
 

Prot. n. 126       Milano, 3 settembre 2009  
Oggetto : 
Adesione al Fondo For.Te 
 
 
       Ai Sigg. : 
 

- Presidenti Provinciali 
- Coordinatori Regionali 
- Componenti Comitato GAA 
- Componenti Esecutivo Nazionale 

 
Loro Sedi 

 
 
 
Cari Colleghi, 
il progetto FORMAZIONE del Sindacato prosegue la propria strada. La Commissione recentemente 
insediatasi, composta dai Colleghi indicati in calce, sotto la Responsabilità di Claudio Demozzi,  ha 
posto tra gli obiettivi primari quello di dare attuazione ad una serie di iniziative che permettano, alle 
Sezioni Provinciali interessate, di accedere più agevolmente a progetti formativi finanziati, riservati 
agli Agenti iscritti ed ai loro collaboratori. 
 
Una delle linee di attuazione di tale intendimento è rappresentata dall’accesso ai finanziamenti del 
Fondo FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del 
terziario). 
 
L’accesso avviene in tre fasi fondamentali: 1) l’adesione al Fondo da parte degli Agenti (l’adesione 
è gratuita); 2) la predisposizione di progetti formativi conformemente ai requisiti e ai criteri espressi 
negli avvisi pubblici emessi periodicamente dal Fondo; 3) il finanziamento da parte del Fondo del/i 
progetto/i giudicati idonei dagli organi amministrativi del Fondo. 

Chi può aderire al Fondo FOR.TE: 

Tutte le aziende che versano all’INPS il contributo contro la disoccupazione per i propri dipendenti 
(art.12 L.160/75). 

 

Come aderire:  

Aderire a For.Te. è semplice, basta indicare sul modello INPS DM10/2, quadro B, il codice 
adesione Fondo “FITE”. L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda 
né per i lavoratori. 

 



 

Quando aderire: 

Le aziende possono aderire a For.Te. in qualunque mese dell’anno. 

Poiché non è possibile accedere ai finanziamenti del Fondo se non dopo l’avvenuta 
adesione, invitiamo i Colleghi ad attivarsi immediatamente in questo senso, esprimendo 
l’adesione al Fondo FOR.TE fin dal prossimo mese (attraverso i Mod. DM10/2 consegnati, con le 
buste paga, nel mese di settembre p.v.). 

Per qualsiasi chiarimento al riguardo potrete rivolgervi ad uno dei Componenti della Commissione 
Formazione, i cui recapiti telefonici sono riportati in calce alla presente. 

Vi ringraziamo per l’attenzione, porgendo i migliori saluti.                                

                                                                    
Commissione Formazione : 
BELOTTI Tiziana 02 22473966 
CURTO Franco 0423 301238 
DEMOZZI Claudio 0461 821635 
NOCERA Gaetano 0922 27272 
SOLDATI Roberto 030 45828 
SORAVIA Paolo 0437 940542 
ZOTTOLI Antonio 011 3582308 
 

 

Riccardo
Evidenziato


