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Il CFS di Napoli è accreditato e qualificato come soggetto 

proponente a FONDIMPRESA che è il Fondo interprofessio-

nale per la formazione continua più importante in Italia. L'o-

biettivo principale del Fondo è rendere la formazione sem-

plice, accessibile e gratuita. Questo rende possibile anche 

alle piccole e medie imprese la partecipazione ai processi di 

formazione garantendone il rinnovamento e la competitività. 

Come già anticipato la formazione è completamente gratui-

ta, tutte le imprese private e, dal 2009, le pubbliche ver-

sano l'1,61% del monte salari come contributo obbligatorio 

contro la disoccupazione involontaria. Parte di questo con-

tributo, il cosiddetto 0,30%, viene destinato alla formazione 

dei lavoratori. Con la L. 388/2000 tutte le aziende che versa-

no lo 0,30% possono scegliere di destinarlo a un Fondo in-

terprofessionale per la formazione continua. In caso di ade-

sione, lo 0,30 va comunque all'Inps, che lo gira al Fondo 

indicato dall'azienda. L'adesione è volontaria, gratuita e può 

essere attivata o disdetta in ogni momento. Con l’ausilio del-

le più aggiornate metodologie didattiche e avvalendosi di 

professionalità altamente qualificate, il CFS è in grado di 

offrire assistenza gratuita per la programmazione di percorsi 

formativi di alta qualità e di stimolare, promuovere e realiz-

zare azioni di aggiornamento e riqualificazione rivolti sia ai 

tecnici che alle maestranze.  

 

www.cassaedilenapoli.it/ www.cfsnapoli.it/ 

 

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli  organizza 

percorsi formativi dedicati alle maestranze e ai tecnici di 

tutto il comparto delle costruzioni.  

Per conoscere i corsi  in partenza  e le informazioni per 

parteciparvi collegarsi al sito www.cfsnapoli.it  

Il protocollo di intesa prevede forme di scambio di informa-

zioni e dati tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e le Casse 

edili aderenti alla rete CNCE e la promozione di campagne 

comuni di informazione con attività di formazione.  

Un tavolo tecnico permanente valuterà le risultanze delle 

azioni attuate. 

In una prima riunione sono state delineate alcune indicazioni 

operative per l'attuazione del Protocollo, da parte delle     

rispettive articolazioni territoriali. 

Al fine di perseguire gli interessi comuni della lotta al dum-

ping contrattuale, della lotta ai fenomeni di irregolarità, per la 

promozione della trasparenza, della legalità e della correttez-

za degli operatori e per garantire una leale concorrenza sul 

mercato, si prevede di attivare forme di scambio di informa-

zioni e dati, con particolare riferimento alla condivisione del-

le notifiche preliminari tramite la creazione di apposite piatta-

forme telematiche. 

La CNCE e l'INL hanno condiviso la volontà di attivare sin da 

subito le iniziative formative, di aggiornamento e di informa-

zione reciproche. Ferme restando le iniziative formative che 

saranno organizzate a livello territoriale, le parti hanno con-

diviso l’opportunità di attivare di iniziative congiunte in mate-

ria dumping contrattuale e di congruità nel settore dell'edili-

zia. 

  

FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA TRA                                         

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) E CASSE EDILI 

ATTIVITA’  FORMATIVE 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

L’ OPPORTUNITA’ FONDIMPRESA 

In riferimento alla notizia pubblicata sulla scorsa newsletter si 

rende noto che l’avvio obbligatorio dell’utilizzo del Mut 4.0 

web e del portale unico di accesso è stato posticipato al 1° 

Gennaio 2022, diversamente dalla data indicata nella co-

municazione precedente. 

MUT 4.0 – Rettifica data avvio obbligatorio 
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