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Editoriale di 

saluto del 

Presidente 

Marco Pasi 
È con grande piacere che oggi, con questo editoriale di saluto, inauguro il primo 

numero della newsletter di Fon.Ter, una novità che arricchisce la nostra 

informazione interna ed esterna. Da quest’anno e per il futuro abbiamo deciso 

di implementare la nostra comunicazione, con l’obbiettivo di conferire, al nostro 

Fondo, maggiore visibilità e consenso e questa newsletter rappresenta uno 

strumento indispensabile ma non sarà l’unico per raggiungere gli obiettivi che ci 

siamo prefissi, informando di più e meglio lavoratori e imprese aderenti, i 

soggetti accreditati a Fon.Ter, le Parti sociali e gli addetti ai lavori.  

Questo strumento, sempre più diffuso e utilizzato dalle aziende colma uno spazio 

mancante che oggi ci consente un rafforzamento e una rimodulazione della 

comunicazione interna e web, portando all’attenzione dei destinatari le nostre 

attività, le nostre partecipazioni e soprattutto il valore e l’importanza del nostro 

ruolo nel panorama dei fondi paritetici interprofessionali nazionali.  

Fidelizzazione dei nostri interlocutori, interattività e rilevazione dati, saranno altri 

elementi di conoscenza e stimolo a migliorare, previlegiando, con questa 

newsletter, sempre di più i nostri legami originali con Confesercenti, CGIL, CISL 

e UIL. 

Vi ringrazio dell’attenzione e vi saluto con un sincero augurio di buon lavoro a 

tutti.  

Marco Pasi 
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Presentazione Piano 

Formativo 2022 
L’offerta formativa 2022 è stata elaborata tenendo conto delle particolari 

condizioni indotte dalla pandemia  

Nella fase di ripresa economica che sta attraversando il Paese, è sembrato 

opportuno da un lato ipotizzare una programmazione formativa che proponga 

prodotti differenziati, semplificati, flessibili, prontamente cantierabili, snelli nelle 

procedure e solleciti nelle fasi di approvazione e finanziamento, avvisi con 

importi finanziari adeguati, aperti tutto l’anno, con cadenze di norma bimestrali 

in grado di assicurare un flusso continuo di risorse, dall’altro snellire le procedure 

degli avvisi, rendere ordinario l’invio della documentazione per PEC, garantire su 

tutti gli avvisi la possibilità di effettuare la formazione in modalità online, almeno 

per la parte teorica e contenutistica, confidando nel fatto che i recenti 

investimenti informatici dovuti alla pandemia abbiano assicurato piattaforme di 

teleformazioni efficaci e di facile accesso. 
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AVVISO FAST NEO  500.000 

AVVISO AUTOMOTIVE RIFINANZIATO 2.000.000 

AVVISO VOUCHER  500.000 

AVVISO SEMINARI 400.000 

AVVISO GENERALISTA (terziario, sociosanitario, 
altri settori  

8.000.000 

TOTALE  11.400.000 

KIT SALUTE E SICUREZZA (rifinanziamento avviso 

47/2021 risorse anni precedenti) 

894.108,81 

TOTALE COMPLESSIVO 12.294.108,81 

 

Fatta questa premessa è per essere il più chiari ed efficaci possibili vi 

riportiamo in modo schematico l’offerta formativa per il 2022 

 

FON.TER: PROGRAMMAZIONE SESSIONI DI 

PRESENTAZIONE AVVISI ANNO 2022 
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Fon.Ter a Exposanità 2022 
Fon.Ter a Exposanità 2022 per la formazione nel Socio Sanitario 

Anche quest’anno Fon.Ter, unico fondo invitato, è stato presente dall’11 al 13 

maggio all’ Exposanità di Bologna. 

Fon.ter dal 2008 ha creato uno “spazio” dedicato al settore socio-sanitario, per 

supportare gli specifici bisogni formativi di un comparto in continua evoluzione. 

In questi 14 anni Fon.ter ha messo a disposizione delle imprese aderenti Avvisi 

tematici con rilascio di ECM, Avvisi a Sportello a costo standard, Avvisi per 

l’accesso alla formazione individuale – Voucher, Seminari formativi/informativi, 

Percorsi individuali per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e infine il Conto 

Formazione Aziendale. Dall’apertura di questa linea di finanziamento dedicata 

Fon.Ter ha stanziato risorse per oltre 58 milioni di euro, coinvolgendo 17.117 

imprese e formando oltre 88 mila lavoratori. Nel 2021 sono stati stanziati, 4 

milioni di euro che hanno permesso di formare 4.643 lavoratori di 356 imprese. 

Si calcola che le ore di formazione, in media per lavoratore, non siano state 

inferiori a 18. Per il 2022, sebbene non ci siano ancora dati ufficiali, Fon.Ter 

prevede di incrementare la formazione finanziata nel 2021 che, nonostante la 

pandemia, ha registrato un andamento più che soddisfacente. Durante la tre 

giorni di Exposanità, è stato organizzato un interessante workshop dal titolo 

“Immaginare il futuro per costruire il presente”. All’incontro, presieduto dal 

Presidente di Fon.Ter, dott. Marco Pasi hanno partecipato i rappresentanti di 

numerosi e quotati enti di formazione, gestori dei progetti formativi per le 

aziende aderenti al Fondo. Nel confronto che si è avuto con lo staff del fondo 
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sono emerse le nuove esigenze delle imprese del socio sanitario e sono state 

fornite e questo in effetti ero lo scopo dell’incontro, indicazioni utili per pianificare 

per il prossimo futuro iniziative sempre più efficaci e mirate. 

 

Intervista televisiva al 

Presidente Marco Pasi a 

Exposanità 2022. 
Intervista al Presidente dott. Marco Pasi in occasione dell’Exposanità 

2022 sui temi del cambiamento, della qualità della formazione, su 

investimenti, trasformazione tecnologica, digitale e risorse PNNR  

Buongiorno Presidente, il mondo del lavoro sta vivendo un momento di 

grande cambiamento e oggi, è ancora più evidente che non c’è crescita 

senza risorse adeguatamente formate, in grado di operare in modo 

efficace ed efficiente, come si pone Fonter in questo scenario. 

Il covid 19 ha modificato in modo irreversibile molti aspetti di quella che tutti 

consideravamo la normalità ed ha fatto scoprire nuove modalità sia del vivere 

sociale sia del lavoro.  Molte aziende vogliono mettere a frutto i progressi derivati 
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dal lavoro agile che presenta molti vantaggi sia in termini di conciliazione tra 

vita personale e lavoro sia di risparmio sui costi di gestione, basti pensare a 

quelli energetici, a quelli connessi agli spostamenti, alla riduzione del traffico nei 

centri urbani ovviamente riducendo al minimo rischi di un’attività lavorativa più 

frammentata.  È ovvio che chi intende percorrere questa via deve cambiare il 

modo di lavorare innanzi tutto facendo accettare ai lavoratori l’innovazione e poi 

formandoli al suo utilizzo. Ed è in questi due ambiti che Fon.Ter può dare un 

valido aiuto assicurando la necessaria formazione senza che questa gravi sui 

bilanci delle imprese.  

Quanto il livello della qualità della formazione erogata può influire 

sull’occupabilità dei lavoratori e di conseguenza sulla competitività delle 

imprese. 

Le profonde trasformazioni registrate nel mercato del lavoro determinate dai 

cambiamenti nelle strutture produttive, dallo sviluppo tecnologico, dalla 

globalizzazione hanno reso evidente che gli attuali strumenti adottati per le 

politiche dell’occupazione sono assolutamente inadeguati. La formazione 

professionale deve essere in grado di rispondere sia alle esigenze dei giovani di 

acquisire competenze, abilità e qualifiche spendibili nel mercato del lavoro sia 

alla necessità, per i lavoratori occupati, di mantenere ed aggiornare 

costantemente le proprie competenze, in relazione ai nuovi fabbisogni e ai 

cambiamenti da adottare nelle aziende per non essere estromessi da un mercato 

sempre più concorrenziale.  

Per quest’anno e per gli anni a venire, quali investimenti e interventi 

Fon.Ter ha in programma per migliorare i percorsi formativi e nello 

specifico quali iniziative per il settore socio-sanitario. 

Da recenti dati pubblicati dall’ISTAT risulta che il settore sociosanitario offre 

molte e diversificate opportunità di lavoro non solo per i medici e per il personale 

infermieristico ma anche per gli operatori sociosanitari. Da molti anni Fon.Ter è 

divenuto un punto di riferimento importante per le imprese del settore che 

vogliono formare, aggiornare e riqualificare il proprio personale. Per il 2022, il 

Fondo ha stanziato 3.300.000 € con possibilità di ampliare questo impegno per 

assicurare la formazione alle aziende del settore.  
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La trasformazione tecnologica e digitale ha ulteriormente accelerato, 

durante la fase pandemica, il processo di digitalizzazione del lavoro. 

Come ha operato Fon.Ter, in questo contesto, per fronteggiare il 

cambiamento.  

La trasformazione tecnologica sta interessando, anche se con modalità diverse, 

tutti i settori produttivi, rendendo indispensabile formare il personale facendo 

acquisire competenze digitali. Fon.Ter già da diversi anni ha finanziato progetti 

legati all’innovazione di prodotto e di processo sia con avvisi formativi 

generalisti, costruiti ad hoc sul fabbisogno delle imprese indipendentemente dal 

settore di appartenenza, mirati alla transizione di impresa 4.0 sia con percorsi 

più settoriali e professionalizzanti come quelli specificatamente destinati al 

comparto socio/sanitario. 

Il Pnrr stanzierà ingenti risorse, non solo per infrastrutture e dotazioni, 

ma anche per la formazione delle persone. Quali le strategie di Fon.Ter 

in caso di maggiori disponibilità.  

La strategia del PNNR, per essere effettivamente efficace deve essere sostenuta, 

oltre che da investimenti materiali e tecnologici, anche da investimenti 

immateriali legati alla formazione e allo sviluppo di specifiche competenze. Per 

questo motivo Fon.Ter già dallo scorso anno ha finanziato, riscuotendo un 

notevole successo, seminari di informazione e approfondimento sulla transizione 

ecologica e digitale coerenti con i macro target del Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza. Per il 2022, abbiamo raddoppiato le risorse per la formazione a 

sostegno delle misure del PNNR, da un lato finanziando seminari dedicati 

esclusivamente al tema, dall’altro prevedendo misure trasversali inserite nei 

nostri avvisi aventi ad oggetto l’innovazione e il PNNR . 

Marco Pasi 
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A Exposanità workshop su 

“L’evoluzione del Settore 

Socio Sanitario” 
A Exposanità workshop di Fon.Ter su “L’evoluzione del Settore Socio 

Sanitario – Immaginare il futuro per costruire il presente”. 

Lo scorso maggio, in occasione della manifestazione Exposanità tenutasi a 

Bologna Fon.Ter ha organizzato un interessante workshop sul tema: 

“l’evoluzione del Settore Socio Sanitario – immaginare il futuro per costruire il 

presente”. I lavori sono stati aperti dal Presidente del Fondo Marco Pasi, 

supportato al tavolo dei relatori, dal direttore Massimiliano Marcucci e dai 

responsabili di struttura, Sabrina Asfoco responsabile dell’area formazione, 

Antonio La Rocca responsabile dell’area marketing e Rosario Loproto 

responsabile dell’area vigilanza. L’incontro ha rappresentato un’importante 

occasione per far emergere approcci e modalità utili a definire le future strategie 

legate all’ erogazione della formazione in un contesto come quello del comparto 

socio-sanitario. Nel corso del confronto i rappresentanti degli enti invitati 

provenienti da ogni parte del paese hanno richiesto una maggiore presenza del 

Fondo sul territorio. Un programma, questo, già tra presente nelle strategie di 

Fon.Ter, che organizzerà nel corso della seconda metà del 2022 seminari e 
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incontri, a cui saranno invitate le aziende aderenti ma anche quelle che ancora 

non lo sono. L’intento è quello di ribadire il ruolo di Fon.Ter quale partner 

affidabile e in grado di rispondere sempre e pienamente alle necessità formative 

degli operatori del settore con servizi sempre migliori ed efficaci.  

Tra le osservazioni è emersa anche, l’esigenza di una formazione blended, 

ovvero formazione e-learning senza vincoli percentuali, in relazione al fatto che, 

nel periodo Covid, si è incrementata in modo evidente la formazione on line e le 

aziende chiedono di poterla continuare ad utilizzare in modo consistente.  

Evidenziata anche la richiesta di aggiornare l’entità economica dell’unità di costo 

standard, in quanto dal 2018 ad oggi i costi sono molto aumentati. 

Riguardo al PNRR i presenti, in sintonia con Fon.Ter, hanno manifestato 

l’importanza di istituire, quanto prima un tavolo tecnico, dove declinare anche i 

temi dell’innovazione più rispondenti all’attuale trasformazione del settore socio 

sanitario. A questo proposito è stata avanzata la proposta di inserire nei kit 

sanità, corsi di lingua italiana e di mediazione culturale per infermieri e personale 

straniero, in una ottica di internazionalizzazione della formazione da cui oggi non 

si può prescindere. 
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Fon.Ter al 20°Automotive 

Dealer Day di Verona 
Fon.Ter al 20°Automotive Dealer Day per una formazione attenta alle 

esigenze di un comparto in continua evoluzione tecnologica  

Fon.Ter, dal 17 al 18 maggio, è stato presente, al 20° Automotive Dealer Day di 

Verona, considerato in Italia l’evento di riferimento per l’Ecosistema Automotive, 

che riunisce i concessionari auto italiani per confrontarsi sugli argomenti più 

importanti che riguardano il settore, tra problemi da risolvere e prospettive 

future. Anche in questo caso Fon.ter è stato l’unico fondo presente alla 

manifestazione a dimostrazione del preminente ruolo che svolge da numerosi 

anni in questo comparto, peraltro con notevole successo, offrendo alle aziende 

la possibilità di usufruire di finanziamenti per la realizzazione di interventi 

formativi necessari alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del 

personale. Il settore Automotive in questi anni ha fruito di risorse per oltre 9 

milioni di euro, con 2700 dealers coinvolti e 39.000 lavoratori formati.  

Tra i brands che collaborano con successo da anni con Fon.ter, tanto per citarne 

alcuni, ci sono i Gruppi Mercedes, BMW, PORSCHE, Audi, Renault, Jaguar, Toyota 

ed è recentissima la collaborazione iniziata con Stellantis. La formazione 

finanziata dal fondo, nel 2021 ha coinvolto oltre 420 aziende del settore e circa 

5000 dipendenti. 
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La presenza alla manifestazione di Verona oltre ad aver confermato l’importanza 

che riveste Fon.Ter per il settore Automotive, ha permesso  allo staff di 

incontrare non solo i responsabili delle aziende aderenti, rinsaldano i legami 

oramai più che consolidati nel tempo, ma anche quelli delle imprese non aderenti 

a cui sono state presentate le opportunità offerte dal fondo sempre attento alle 

esigenze di un comparto in continua evoluzione tecnologica che richiede una 

formazione continua, per i suoi lavoratori. 
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Intervista al Dr. Alberto 

Matarrese - Segretario 

Generale A.C.I.B. 

(Associazione Concessionari 

Italiani BMW) 
Quali sono i prossimi scenari evolutivi del settore Automotive, 

anche in considerazione della transizione ecologica e delle 

nuove tendenze del mercato. 

R. Il settore Automotive è in una fase di profonda 

trasformazione derivante da un cambiamento della mobilità 

(affitto o noleggio dell’autovettura al posto del possesso), dalla 

digitalizzazione dei processi (acquisti online, autovetture green 

e connesse), al graduale passaggio dai motori termici 

all’elettrico per rispettare gli obiettivi di sostenibilità, a una 

diversa contrattualità tra le Case Produttrici e le reti di vendita.  

- Di fronte ai cambiamenti che ci aspettano come Fon.Ter può 

adeguare la sua offerta formativa. 

R. Ritengo che l’offerta formativa si sia già adeguata 

velocemente ai cambiamenti dettati anche dalla pandemia, con l’introduzione del 

rimborso della formazione online. È importante essere attenti e rapidi ad 

introdurre offerte legate alla digitalizzazione. 

- Un suo giudizio sui servizi offerti fino ad oggi da Fon.Ter e come potrebbero 

essere migliorati. 

R. Ad oggi il servizio offerto è ottimale e soddisfa le concessionarie che hanno 

aderito al Fondo. Importante è mantenere a questi livelli di servizio e 

partnership. 
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- Secondo lei quanto, in questi anni, la formazione di qualità ha influito sulla 

competitività delle imprese di Automotive. 

R. Sicuramente una formazione di qualità del personale delle reti di vendita e 

post vendita permette di incrementare la fidelizzazione dei clienti. È un aspetto 

strategico e fondamentale anche nel prossimo futuro alla luce dei cambiamenti 

in atto. 

- La manifestazione di Verona, appena conclusa, ha mostrato un settore in 

rilancio e in salute in tutte le sue componenti e tipologie; secondo lei in che 

percentuale crede che le numerose imprese presenti in fiera, siano consapevoli 

di quanto può incidere una buona formazione sulla loro qualità e sulla loro 

competitività. 

R. Ritengo che l’aspetto formativo sia alla base di ogni attività, in modo 

particolare nell’ automotive che è sottoposto a profonde trasformazioni che 

necessitano di nuove figure professionali in linea con il cambiamento e 

particolarmente formate. 

- Ritiene sia necessario e utile per Fon.Ter intraprendere nuove e particolari 

iniziative per promuovere sempre di più il ruolo della formazione presso quelle 

imprese che ancora non la utilizzano. 

R. Sulla base dell’esperienza iniziata nel 2015 con le concessionarie associate ed 

alla positiva partnership instaurata con i responsabili del Fondo e grazie anche 

alla disponibilità del Training di BMW Italia, sono convinto che sia necessaria una 

maggiore divulgazione ed informazione specifica a tutte le imprese che ancora 

non hanno colto questa opportunità di recupero di una importante parte dei costi 

formativi sostenuti con la propria Casa Mandante. 
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https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/74380-fon-ter-anche-nel-2022-una-%E2%80%9Cformazione%E2%80%9D-vincente.html
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https://www.insidertrend.it/2022/03/31/automotive/automotive-formazione-fon-ter-finanziamenti-per-la-qualificazione-riqualificazione-e-aggiornamento-del-personale/
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https://automotive.lulop.com/it_IT/post/show/237072/fonter-e-la-formazione-nellaut.html
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https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/aziende-diverse-m/74432-fon-ter-e-la-formazione-nell%E2%80%99automotive.html
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https://www.news-24.it/fon-ter-anche-nel-2022-una-formazione-vincente/
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