LA FORMAZIONE
A COSTO ZERO
NELLA TUA
AZIENDA
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InnForQuality

Chi siamo
Smeralda Consulting & Associati è un Ente di Formazione
Accreditato presso la Regione Sardegna, gestisce il Conto di Rete
InnFor Quality - IFQ che può essere utilizzato da tutte le Aziende
del Territorio Nazionale iscritte a FonARCom per soddisfare le
Esigenze Formative della Tua Azienda.

INNOVAZIONE e
COMUNICAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
di Impresa

Aree Tematiche

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
in materia di SICUREZZA
sui luoghi di lavoro

QUALITA’ e AMBIENTE

Aderisci al Conto di Rete

L’adesione si effettua una sola volta in qualunque momento
dell’anno e viene effettuata dal Consulente del lavoro attraverso il
Modello UNIEMENS all’interno della voce “FondoInterprof”,
attivando la seguente procedura:

A - Adesione dipendenti
1) Selezione del codice REVO per la revoca dell’adesione ad altri
Fondi. Si consiglia di eseguire questo passaggio anche in caso di
assenza di un’adesione pregressa ad un altro fondo;
2) Selezione del codice FARC ed indicazione del numero totale dei
dipendenti a tempo determinato ed indeterminato sia full-time che
part-time.
B - Adesione dirigenti
1) Stessa procedura dipendenti;
2) Selezione del codice REDI ed in seguito del codice FARC seguito
dal numero dei dirigenti.
C - Ricevuta dell’UNIEMENS: appena il consulente del lavoro
riceve dall’INPS la ricevuta dell’UNIEMENS l’azienda deve inviarla
a: formazione@smeraldaconsulting.it
D - Una volta che l’INPS ha “lavorato” la denuncia UNIEMENS
l’adesione apparirà nel cassetto previdenziale. Copia di tale
documentazione dovrà essere inviata a:
formazione@smeraldaconsulting.it
E - Per entrare a far parte del Conto di Rete IFQ l’Azienda
sottoscrive il Modulo di Rappresentanza alla Smeralda Consulting,
Soggetto Capofila.

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della
Denuncia Aziendale UNIEMENS, nel quale è stato inserito il codice
FARC.

