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FORMAZIONE
La formazione professionale dei lavoratori del
settore impiantistico ha un ruolo di primaria
importanza nell’ambito degli scopi statutari di
ASSISTAL.
Attraverso la propria Società di Servizi Assimpianti
Servizi S.r.l. l’Associazione risponde alle necessità
formative delle imprese impiantistiche
promuovendo e sostenendo la formazione e
l’aggiornamento professionale attraverso:
L’organizzazione di corsi interaziendali per
l’aggiornamento e la crescita degli operatori del
settore
Lo sviluppo di azioni formative ad hoc per le
specifiche esigenze della singola impresa
La gestione di percorsi di formazione finanziata
La promozione di progetti formativi e scambi
culturali in collaborazione con partner esteri
Per lo sviluppo delle attività di formazione,
Assistal opera attraverso una rete di formatori e
consulenti qualificati con esperienza nel settore
impiantistico e in stretta collaborazioni con Enti
Formativi, Istituti scolastici e Università

FORMAZIONE
SU MISURA
Con la “formazione su misura” le aziende possono
richiedere un intervento formativo strutturato in base
alle loro necessità ed alle caratteristiche del mercato in
cui operano.
Le proposte formative contenute nel catalogo possono
essere personalizzate e realizzate secondo modalità da
concordare, anche per singole aziende, in sedi e date
che rispondano alle specifiche necessità.
Quindi, formazione su misura per:
personalizzare i temi da trattare
partecipare attivamente a ogni fase del
progetto formativo, dalla ideazione
all’aula
ottimizzare tempi e costi delle risorse
coinvolte, eventualmente organizzando il
corso direttamente in azienda
La formazione su misura è un’esperienza intesa a
conseguire risultati concreti e migliorare lo sviluppo e
la competitività dell’azienda attraverso la crescita
professionale dei propri dipendenti.
Può essere realizzata sia attraverso corsi a pagamento
che tramite fonti pubbliche di finanziamento,
quali:
FONDIMPRESA
è il Fondo gestito bilateralmente da Confindustria/CgilCisl-Uil.
Con il Conto Formazione ogni impresa si vede
accantonato su un proprio conto individuale una quota
pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30%,
calcolato sulle retribuzioni dei propri dipendenti, e
versato al Fondo tramite l’INPS.

Le risorse finanziarie accumulate sono a
completa disposizione dell’azienda titolare
che può utilizzarle per fare formazione ai
propri dipendenti.
Una vera e propria formazione su misura,
veloce e flessibile.
Il Conto di Sistema è un conto collettivo
ideato per sostenere, principalmente, la
formazione nelle aziende di piccole
dimensioni, favorendo l’aggregazione di
imprese su piani formativi comuni, in ambito
settoriale o territoriale.
Possono partecipare ai progetti le aziende già
aderenti a Fondimpresa e quelle che
effettuano l’iscrizione al Fondo prima
dell’avvio delle azioni formative previste dal
piano presentato.
FONDIRIGENTI
Alta formazione per i Dirigenti.
Il Conto Formazione è lo strumento per
presentare e finanziare piani formativi
secondo le seguenti modalità:
Piani Aziendali e di Gruppo
Consentono a una o più aziende dello stesso
gruppo di gestire e finanziare la formazione
del proprio management attraverso le risorse
accumulate sul proprio conto aziendale
Piani Aziendali 24
Rispondono ai bisogni delle imprese di
minori dimensioni
Piani Territoriali e Settoriali
Offrono alle imprese la possibilità di utilizzare
le proprie risorse aggregandosi con altre
aziende
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO A FONDO
PERDUTO
Contributi previsti da Programmi comunitari
(FSE), dalle Finanziarie nazionali e regionali,
Inail, ecc.
VOUCHER FORMATIVI
Ove previsto dai singoli bandi emanati dai
soggetti sopra richiamati, vi è la possibilità,
tramite voucher, di richiedere la copertura
parziale e/o totale dei costi per partecipare
ad azioni formative non finanziate.
ASSISTAL, attraverso le proprie società di
servizi, Assimpianti Servizi Srl, è in grado di
sostenere ed indirizzare le Aziende verso un
ottimale utilizzo delle risorse disponibili e di
gestire tutte le fasi dei Piani Formativi,
sollevandole da impegnativi adempimenti
amministrativi e burocratici.

INFORMAZIONE
PUNTUALE
AGGIORNAMENTI COSTANTI
SULLE PRINCIPALI
NOVITÀ IN TEMA DI
FORMAZIONE, LAVORO E
SULLA GESTIONE
CONTRATTUALISTICA IN
TUTTI I SUOI ASPETTI
Anche attraverso l'organizzazione di momenti
di informazione/formazione gratuiti, volti alla
condivisione e di informazioni di rilievo legate
a rilevanti novità normative.

SERVIZIO
ELABORAZIONE
PAGHE
CCNL
LA MIGLIORE
CONSULENZA SUL
MERCATO
Assimpianti Servizi Srl, la società di servizi di
ASSISTAL, firmataria del Contratto Nazionale
dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione
d'impianti che, attraverso personale qualificato e
costantemente aggiornato, è in grado di gestire al
meglio, e a costi contenuti, l’amministrazione del
personale.

SERVIZIO
PAGHE
ELABORAZIONE PAGHE
E CONTRIBUTI
Elaborazione libro unico (LUL)
Acquisizione online delle presenze
Conteggi e predisposizione contributi INPS e modello
F24
Elaborazione e trasmissione mensile Mod. Uniemens
Gestione detrazioni d’imposta per lavoro dipendente
e carichi famigliari
Conguagli per assistenza fiscale
Conteggi assegni nucleo familiare
Elaborazione e fornitura prospetti mensili di costo
Prospetto accantonamento ferie
Prospetto accantonamento TFR
Modello CU
Autoliquidazione INAIL
Modello 770
Assistenza e consulenza per la costituzione, lo
svolgimento e la risoluzione dei rapporti di lavoro
Assistenza nei rapporti con gli Enti quali: INPS, INAIL,
Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale del
Lavoro, Centri per l’Impiego.

SEMPRE
AL PASSO
COI TEMPI
SU TUTTO IL TERRITORIO
A COSTI RIDOTTI
Attraverso un servizio delocalizzato Assimpianti
Servizi Srl, fornisce supporto alle imprese con sede
su tutto il territorio nazionale, limitando i costi di
gestione e offrendo l’opportunità di usufruire di un
filo diretto con gli esperti, sempre disponibili a
rispondere alle tue domande.

ANNI DI
20
ESPERIENZA
GESTIONE DEL
PERSONALE

Da oltre 20 anni, Assimpianti Servizi Srl propone
soluzioni complete per l’amministrazione e la
gestione del personale e proprio questa lunga
esperienza permette all’azienda di conoscere a
fondo il mercato in cui opera ed essere sempre
all’avanguardia nell’offrire un servizio in linea con
le esigenze aziendali specifiche di ogni realtà
imprenditoriale.

