
FONARCOM: CORSI DI AGGIORNAMENTO MULTIDISCIPLINARE IN TUTTA ITALIA  
 
Le attività formative inserite nell’ottica del "lifelong learning" (apprendimento permanente), intese 
come azioni rivolte ai lavoratori che vogliono continuare ad aggiornarsi costantemente nel corso della 
propria carriera e riqualificarsi (il rischio di esclusione dal mondo del lavoro risulta in crescita, 
soprattutto negli ultimi anni), sono da sempre un impegno essenziale per I.N.F.A.P.; per questo, al fine 
di promuovere azioni di formazione continua e di agevolare le necessità di aggiornamento 
professionale dei dipendenti e dei dirigenti delle aziende italiane, I.N.F.A.P., accreditato dalla Regione 
Lazio ed autorizzato a espletare formazione nella macrotipologia Formazione Superiore e Formazione 
Continua, ha partecipato e ha vista approvata la propria candidatura all’avviso FonARCom, il Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale.  
Obiettivi principali della programmazione FonARCom, in linea con il Piano Operativo di Attività (POA) 
trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono il miglioramento delle singole imprese 
(favorendo l’innovazione dei prodotti e dei processi), dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
l’ aggiornamento delle competenze trasversali, generali e specialistiche dei lavoratori nonché la 
valorizzazione del capitale umano, tramite azioni formative atte a favorire obiettivi di pari opportunità 
tra lavoratrici e lavoratori e di ingresso nel mondo del lavoro.  
Grazie a questo progetto ed ai contributi stanziati dal Fondo i destinatari dell’intervento potranno 
seguire un percorso professionalizzante di Formazione Continua per l’adeguamento delle competenze 
professionali concepito appositamente per le necessità delle aziende e strutturato in base agli ambiti 
di intervento delle stesse, i quali più risultano vari, tanto più richiedono un aggiornamento delle 
competenze in un’ottica di formazione continua.  
I corsi erogati da I.N.F.A.P., da sempre impegnato in attività formative di qualità ed attente alle 
esigenze dei discenti, si rivolgono alle aziende Udicon, FNA ed Epas, partner del nostro Istituto 
operanti negli ambiti del Diritto Sindacale, della Previdenza e Assistenza Sociale, dell’Assistenza Fiscale 
e dell’Assistenza Consumeristica e collocate in tutto il territorio nazionale.  
Obiettivo primario condiviso da I.N.F.A.P. e FonARCom è il sostegno alle attività formative finalizzate 
ad accrescere l’adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con l’acquisizione di 
nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute e miglioramento della 
competitività e dell’efficienza delle aziende; lavorando quotidianamente affinché l’apprendimento 
iniziato nella scuola non si esaurisca in essa ma continui per tutta la vita diamo il via, dunque, ai Corsi 
di aggiornamento multidisciplinare FonARCom, fieri di aderire a progetti il cui obiettivo è sostenere 
azioni correlate alla prevenzione, salute, cultura e sicurezza del lavoro, all'innovazione e nuove 
tecnologie e ai processi di internazionalizzazione e confronto con i nuovi scenari della globalizzazione.  
 


