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COME RICHEDERE I VOUCHER FONDER 

Tutti i corsi sono finanziabili attraverso i VOUCHER FONDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter presentare al Fonder domanda di  Voucher  è necessario essere registrati nella 
piattaforma FonderWeb essere cioè in possesso delle credenziali di accesso: Username e 
Password. 

Se la registrazione non è stata ancora fatta bisogna accedere al sito www.fonder.it ,cliccare 
sul pulsante Accesso FonderWeb e seguire tutte le indicazioni. 

 

http://www.fonder.it/
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Per verificare lo stato di iscrizione al Fonder e le credenziali di accesso è necessario 
rivolgersi direttamente al Fonder. 

La presentazione della richiesta voucher deve obbligatoriamente avvenire telematicamente 
tramite voucherweb, attraverso questi documenti 

1. Formulario di richiesta di voucher, compilato ed inviato telematicamente; 

2. Domanda di finanziamento di richiesta voucher, compilata, timbrata e firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente beneficiario e da ciascun lavoratore destinatario dei 

voucher (All. 1) scaricabile dal link: http://www.fonder.it/avviso-01-2020/ presente 
nella sezione Avvisi del sito www.fonder.it 

3. Accordo tra le Parti Sociali (All. 2) scaricabile dal link: http://www.fonder.it/avviso-01-

2020/ presente nella sezione Avvisi del sito www.fonder.it 

L’Accordo deve essere compilato timbrato e inviato via fax o via posta certificata (PEC) alle 
Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento, richiedendone il loro 
consenso.  E’ necessario accompagnare il modulo “Accordo Parti Sociali” ad una copertina 
dove sono indicati i dati dell’Ente Richiedente e al programma del corso di cui si richiede il 
voucher.  

Importante: verificare la riuscita dell’invio alle rappresentanze sindacali e tenere copia 
della ricevuta di buon esito dell’invio del fax o della PEC.  

4. Requisiti Ente Erogatore della Formazione (Fondazione Agidae Labor) (All.3) 

scaricabile dal link http://www.agidaelabor.it/wp-content/uploads/2019/07/Requisiti-

Ente-Attuatore-del-Servizio-2017_2020.pdf presente nella sezione “chi siamo” e 
“organizzazione e certificazioni” del sito www.agidaelabor.it 

 

I voucher sono individuali. Una volta approvato il voucher da parte del Fonder NON è 
possibile variare il nome del partecipante o scegliere un corso diverso da quello indicato 
nella domanda (pena la revoca del voucher). 

 

Importante ricordare che per quanto riguarda il Documento “Accordo delle Parti Sociali” 
se non si riceve il documento timbrato e firmato dai sindacati è possibile far valere la 
formula del Silenzio-Assenso, ovvero trascorsi 10 gg dal giorno successivo all’invio, sempre 
lavorativo, (da considerare anche i sabati nel conteggio) è possibile presentare la domanda 
di voucher.  

 

* In caso di firma dell’Accordo da parte di tutte le rappresentanze sindacali interessate è 
possibile inviare la richiesta al Fondo nel momento in cui il documento è completo di tutte 
le firme. 

 

Invece, per far valere la clausola del “silenzio assenso” è possibile consultare la tabella alla 
pagina seguente: 

 

 

http://www.fonder.it/avviso-01-2020/
http://www.fonder.it/avviso-01-2020/
http://www.fonder.it/avviso-01-2020/
http://www.agidaelabor.it/wp-content/uploads/2019/07/Requisiti-Ente-Attuatore-del-Servizio-2017_2020.pdf
http://www.agidaelabor.it/wp-content/uploads/2019/07/Requisiti-Ente-Attuatore-del-Servizio-2017_2020.pdf
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DATA DI PRESENTAZIONE VOUCHER AL FONDER TEMPISTICHE PER INVIO AI SINDACATI per far valere 
la clausola del “silenzio – assenso” 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

9/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

27/10/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

10/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

28/10/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

11/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

29/10/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

12/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

30/10/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

13/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

31/10/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

14/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

02/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

16/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

03/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

17/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

04/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

18/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

05/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

19/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

06/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

20/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

07/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

21/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

09/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

23/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

10/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

24/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

11/11/2020 

Per inviare la richiesta di 
finanziamento su FonderWeb il giorno: 

25/11/2020 
devo aver inviato  la 
documentazione ai Sindacati il 
giorno: 

12/11/2020 

 

Per assistenza alla compilazione della domanda di richiesta di finanziamento al Fonder , contattare 
la segreteria organizzativa al n. 06.85457201 nei giorni di mercoledì mattina (h.10.00-12.30) e 
venerdì pomeriggio (h.14.30-16.30)  oppure scrivere a agidaelabor@agidaelabor.it. 

mailto:agidaelabor@agidaelabor.it

