Linea di indirizzo n.1/2015
Date di apertura/chiusura della piattaforma e indicazioni operative per la fase di presentazione
degli Avvisi 01/15 e 03/15

- Date di apertura/chiusura della piattaforma per la fase di presentazione
Come già anticipato nel testo degli Avvisi 01/15 e 03/15, con la presente Linea di indirizzo si comunicano le
date di apertura e chiusura della fase di presentazione dei piani formativi corsuali/seminariali a valere sui
citati Bandi. A tal proposito, Fondoprofessioni segnala che, a partire dalla data di lunedì 26/10/2015, sarà
possibile presentare i piani formativi sui due Bandi, tramite la nuova Piattaforma informatica. Tale attività
di presentazione dovrà concludersi improrogabilmente entro le ore 24.00 di sabato 28/11/2015, pertanto
non saranno ammissibili i piani formativi eventualmente pervenuti oltre tale scadenza.

- Indicazioni operative per la fase di presentazione
Si ricorda che, come già anticipato nella nota informativa “Registrazione anagrafica Enti Attuatori
accreditati nella nuova piattaforma di gestione dei piani formativi di Fondoprofessioni”, potranno
procedere alla presentazione dei piani formativi sui due Bandi solo gli Enti Attuatori accreditati che abbiano
già completato l’iter di registrazione anagrafica tramite il sistema, con successiva abilitazione dell’utenza da
parte del Fondo.
Per presentare i piani formativi l’Ente Attuatore dovrà cliccare sul link “Piattaforma piani formativi”,
presente nell’home page del sito www.fondoprofessioni.it, ed accedere al sistema inserendo le proprie
credenziali, rilasciate al termine della registrazione anagrafica. A questo punto, una volta entrato all’interno
del sistema, l’Ente Attuatore dovrà cliccare sulla voce di menu “Bandi”, selezionando l’Avviso di riferimento
(01/15 o 03/15).
Per ogni piano formativo che si intende presentare su uno specifico Avviso, bisognerà effettuare i seguenti
passaggi:
1. Cliccare su “Aggiungi piano”;
2. Selezionare il “Canale” di riferimento (corsuale o seminariale);
3. Effettuare la compilazione, allegando anche la prevista documentazione;
4. Inviare il piano tramite la funzionalità “Operazioni”, presente nell’elenco generale delle domande
compilate/in compilazione.

Si specifica che il nuovo sistema informatico di Fondoprofessioni prevede per l’invio dei documenti un
meccanismo di download/upload degli stessi. Pertanto, anche in fase di presentazione, non sarà necessario
inviare la documentazione a mezzo pec, ma occorrerà unicamente effettuare la trasmissione tramite il
sistema informatico. Sarà possibile, inoltre, nel momento dell’invio del piano, riportare specifiche note
testuali, tramite l’apposita funzionalità prevista dal sistema, come in una “normale” mail/pec.

- Richiesta informazioni
Per informazioni sulla fase di presentazione dei piani formativi nella nuova piattaforma di Fondoprofessioni
è possibile contattare il numero 06/54210661 o inviare una mail all’indirizzo info@fondoprofessioni.it.

Roma, 23/10/2015

