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L’azienda NON dovrà sostenere alcun costo. Ne dovrà anticipare spese in 
attesa di rimborsi. Mediadream Academy non richiede alcun anticipo. Non 
sarà necessario rendicontare le spese e non ci sono costi accessori.

NESSUN COSTO E NESSUN ANTICIPO

La documentazione necessaria all’adesione e presentazione dei piani 
formativi è minima ed informatizzata. Non è richiesta la progettazione a 
lungo termine. Nessuna attività “time expensive” è a carico dell’azienda 
che potrà dedicarsi al proprio lavoro scegliendo i corsi di suo interesse.

BUROCRAZIA “ZERO” E TEMPI DI REALIZZAZIONE CERTI

Si. Il servizio di formazione nanziata di Mediadream Academy permette 
qualsiasi tipo di formazione anche quella relativa al Decreto 81 - Sicurezza. 
Nessun costo per i corsi ed un considerevole risparmio economico per 
la tua azienda.

POSSO FARE ANCHE I CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA?

“Quando  si parla di nanziamenti o Bandi pubblici mi  

devo preoccupare di tempi e costi di progettazione?” 

NON in questo caso. Grazie ai Fondi si utilizza quanto 

già accantonato dall’azienda derivanti dallo 0,30%. 

NON sarà necessario chiedere alcuna autorizzazione 

per utilizzare il proprio accantonato. Nessun bando di 

gara o graduatoria da attendere. 

Questo contributo conosciuto come 0,30% rimane a discrizione dell’azienda per 2 anni e può 

essere utilizzato per sostenere i costi della formazione, anche  quella obbligatoria, per un ser-

vizio COMPLETAMENTE GRATUITO. Per aderire è sufciente indicare nel modello UNIE-

MENS il nome del Fondo Interprofessionale scelto per la formazione

Sai che ogni anno paghi per ogni tuo dipendente, tra i tanti contributi versati 
all’INPS, una quota obbligatoria destinata alla formazione continua?

COME FUNZIONA
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#VALELAPENAINFORMARSI

14 luglio 1789 

(giorno storico della Rivoluzione Francese)

..è sera e Luigi XVI di Francia sul suo diario giornaliero scriveva: “Oggi, niente di nuovo”

Potrai scegliere a quali corsi partecipare tra i tanti proposti a calendario con 
cadenza mensile. Inoltre potrai proporre l’attivazione di percorsi on demand 
su misura per la tua azienda.  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MENSILE

SICUREZZA OBBLIGATORIA (81/08)

SVILUPPO COMMERCIALE E TECNICHE DI MARKETING

IT ED OFFICE AUTOMATION AVANZATO

LINGUE STRANIERE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONTABILITA’

MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO - CAD CAM E PLC

Iscriviti alla Newsletter Corsi Aziendali Gratuiti. Sul sito web tutti i corsi in partenza: wwIscriviti alla Newsletter Corsi Aziendali Gratuiti. Sul sito web tutti i corsi in partenza: www.mediadream.it

AREE FORMATIVE



Con i Fondi Paritetici interprofessionali si apre un nuovo e conveniente scenario per nanziare la 
formazione. Vuoi scoprire di più sul sistema dei Fondi? Abbiamo analizzato i processi  coinvolti e 
li abbiamo schematizzati di seguito per chiarire eventuali dubbi e decifrarne gli aspetti nascosti.

Come funziona il mercato dei nanziamenti pubblici per le aziende?
APPROFONDIMENTI

A C A D E M Y
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I Fondi sono paritetici, ogni impresa può liberamente aderire al fondo desiderato in  
base a criteri di libero mercato. I servizi offerti dai fondi sono analoghi, tuttavia la vera 
differenza la fanno gli Enti Accreditati ai quali ci si affida.
Offriamo la massima trasparenza ai nostri clienti. Di seguito presentiamo lo 
schema di adesione e le modalità di partecipazione al servizio di Formazione offerto 
da Mediadream Academy.  In evidenza la tabella dei vantaggi

I FONDI INTERPROFESSIONALI SONO TUTTI UGUALI?



Tutti i corsi possono essere erogati in azienda o presso una delle nostre sedi 
accreditate. Dove permesso dalla normativa è possibile seguire la formazione 
ON-LINE sulla nostra piattaforma di e-learning. Tutti i percorsi sono certicati 
e validi ai ni degli obblighi di legge.

DIDATTICA E CERTIFICAZIONI

I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua 
sono organismi di  natura associativa deniti dalla legge 388 del 2000. 
In particolare l’art. 118 ne sancisce la nascita. La Circolare INPS n. 71 
del 2003 descrive le modalità di adesione sopra indicate in modo più 
esplicito ed approfondito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La cosa più semplice è che tu dica al tuo consulente che verrà contattato da 
un nostro referente per i dettagli di adesione. In alternativa potrai comunica-
re tu stesso i codici di adesione al tuo consulente:
REVO FORM (per l’azienda senza dirigenti + numero di dipendenti)
REVO REDI FORM (per l’azienda con dirigenti + numero di dipendenti)

COSA DEVO COMUNICARE AL MIO CONSULENTE PAGHE? 

“Versare lo 0,30% ad un fondo presuppone un aggravio 

dei costi per la mia azienda?” 

ASSOLUASSOLUTAMENTE NO. La contribuzione è obbligato-

ria che tu decida di aderire o non aderire. L’adesione 

ti permette di destinare una parte dei contributi versa-

ti ad attività aziendali, recuperandoli di fatto dalle 

tasse dovute allo Stato. Potrai così risparmiare il 

costo della formazione. 

L’adesione al sistema di Formazione Finanziata di Mediadream Academy presuppone l’adesi-

one ad uno specico Fondo Interprofessionale. Questa semplice procedura, di norma è di 

compentenza del Consulente del lavoro, si effettua attraverso il modello di “denuncia azienda-

le” del usso aggregato Uniemens

Contatta il tuo Consulente del Lavoro per l’adesione. 

COME ADERIRE
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WWW.MEDIADREAM.IT

Mediadream Academy è un Ente di Formazione Accreditato regionale con il numero 114 

per i Servizi al Lavoro ed il numero 264 per la Progettazione e l’erogazione di progetti formati-

vi per la qualicazione e riqualicazione professionale (D.d.g. 6 giugno 2003 numero 9249, 

rinnovo del 7 marzo 2008 numero 2298 e numero 5808 del 18 giugno 2010).

Fondata nel 1999 come spin-off di una scuola professionale nazionale è cresciuta negli anni 

grazie all'apprezzamento sempre più ampio dei clienti ed al contributo e la passione dei 

propri collaboratori. Acquisita la totale autonomia nel marzo del 2000, nel 2001 viene premia-

ta dalla CCIAA di Milano nell’ambito del Concorso Punto Nuova Impresa, come miglior 

nuova impresa dell’anno. Nel 2004 ottiene la Certicazione del Sistema Qualità in accordo 

con il modello UNI EN ISO 9001:2000 per la “Progettazione ed erogazione di servizi di forma-

zione, qualicazione, riqualicazione ed aggiornamento” – “Orientamento al Lavoro” (settore 

attività EA 37 / 38F). Dal 2013 Ente Accreditato al Ministero della Giustizia. Dal 2015 Provider 

ECM per la formazione Continua in medicina.

COMPANY PROFILE



Mediadream Academy è un marchio registrato di Mediadream s.r.l. sede legale via Belvedere 45 | 22100 Como | P.Iva 02512420130

WWW.MEDIADREAM.IT

CORSIAZIENDALIMEDIADREAM.IT

Contattaci Subito

ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE ED I SERVIZI AL LAVORO DA REGIONE LOMBARDIA

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001 SETTORI 37 E 38F

ACCREDITAMENTO FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

PROVIDER NAZIONALE ECM
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