Il Fondo paritetico nazionale interprofessionale
per la formazione continua in agricoltura
(FOR.AGRI) è un'associazione riconosciuta
costituita dalle parti sociali datoriali e sindacali
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CGIL,
CISL, UIL e CONFEDERDIA ai sensi dell’art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modifiche e integrazioni. FOR.AGRI
è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro con
decreto del 28 febbraio del 2007.
FOR.AGRI non ha fini di lucro ed opera in
favore delle imprese e dei relativi dipendenti
del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti,
anche non appartenenti al settore agricolo, che
optano per l’adesione al Fondo.

FOR.AGRI - Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la
formazione continua in agricoltura
Via Flavia, 3 - 00187 Roma
Tel. 06.88817690 Fax 06.92912578
Sito web: www.foragri.com
E-mail: info@foragri.com

VALORE ALLA
FORMAZIONE

Il Fondo promuove e finanzia in tutto o in
parte, nel rispetto delle modalità fissate
dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e successive modifiche ed integrazioni,
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali,
nonché
eventuali
ulteriori
iniziative
propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le Parti
sociali.

ISTRUZIONI PER L'ADESIONE A FOR.AGRI
Per aderire basta decidere di destinare al
Fondo il contributo dello 0,30%, previsto dalla
legge per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria. L’adesione al
Fondo
non
comporta
alcun
onere
aggiuntivo a carico dell’azienda e va
effettuato sia tramite Uniemens che
DMAG.
Adesioni con Uniemens:
Le Parti costitutrici ritengono che la
formazione continua costituisca leva
essenziale per la modernizzazione del settore
agricolo e per la valorizzazione del lavoro. A
tal fine promuove e finanzia attività tramite:
•
•
•

Basta scegliere dal sito dell’INPS, nella sezione
"denuncia aziendale" del flusso UNIEMENS,
all'interno
dell'elemento
"FondoInterprof",
l'opzione "Adesione" selezionando il codice
“FAGR” ed inserendo il numero dei dipendenti
interessati all'obbligo contributivo.

Avvisi nazionali aperti alle aziende
aderenti al Fondo
Conto Formativo Aziendale su richiesta
delle aziende aderenti
Voucher individuali

Si ricorda che un'impresa può avere più
matricole Inps: in questo caso l'adesione va
effettuata per ogni matricola.

Con l’adesione a FOR.AGRI, l’azienda
destina al finanziamento della formazione
dei propri dipendenti una parte del
contributo che comunque è tenuta a versare
all’INPS, acquisendo la possibilità di
ottenere contributi da parte del Fondo
per la realizzazione di iniziative di
formazione per i propri lavoratori.

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro
che operano col sistema UNIEMENS (e
quindi, ad esempio, le aziende che
occupano impiegati, quadri e dirigenti) e le
aziende che occupano operai e che operano
col sistema trimestrale DMAG-UNICO.

L'adesione si può effettuare ogni mese
dell'anno, ed è sufficiente farla una volta
sola: ogni anno infatti l'adesione si considera
tacitamente rinnovata fino ad esplicita revoca.
Adesione con DMAG-Unico:
Entrare
nella
pagina
internet
dell'Inps
predisposta per le imprese agricole, con utente
e password;
• nel menu di sinistra “gestioni speciali”
selezionare “Fondi interprofessionali”;
• nella pagina che appare, cliccare sul
tasto “nuova adesione”;
• nella sezione “inserimento adesione”,
alla
voce
“selezionare
il
fondo
interprofessionale” scegliere nella lista
“FORAGRI”. Non è necessario inserire il
numero dei dipendenti.
La funzione sarà fruibile ogni trimestre durante il
periodo in cui è attivo il servizio di ricezione
telematica dei modelli DMAG.

