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A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

Avviso 01/19 2° sportello, via alla presentazione
Gli Studi professionali e le Aziende possono quantitativa, per gli Studi professionali e
finanziarsi integralmente la formazione del Aziende neo-aderenti”, ha ricordato Anpersonale, attraverso le risorse messe a di- dreani.
sposizione da Fondoprofessioni. Da lunedì L’organizzazione dei corsi approvati e
22 luglio, infatti, è possibile presentare al l’attività di amministrazione sono in capo
Fondo nuove domande di finanziamento a all’Ente attuatore, azzerando così gli
valere sull’Avviso 01/19 2° sportello.
adempimenti a carico dello Studio profesLa progettazione e presentazione dei piani sionale/Azienda. Per ogni piano formatiformativi dovrà essere fatta dagli Enti attua- vo è previsto un contributo massimo di
tori accreditati presso
20.000 euro, che verrà
il Fondo, per conto
erogato dal Fondo
degli Studi professioall’Ente attuatore, donali e Aziende interespo il termine del piano
sati.
formativo, a fronte dei
Nello specifico la precosti sostenuti. Ma
sentazione dei piani
non solo. Gli Enti atformativi dovrà avvetuatori possono anche
nire entro le ore 17 del
chiedere un anticipo
27/09/2019, alleganpari al 90% dell’impordo la documentazione
to del piano formativo
prevista dall’Avviso.
approvato, durante la
“Il
1°
sportello
realizzazione delle attidell’Avviso 01/19 è
vità. Questa misura
stato più che soddisfaintende favorire la reacente in termini di
lizzazione dei corsi
volume di richieste programmati, consenha commentato Paolo
tendo rapidamente di
Andreani, vice presifar fronte alle previste
dente del Fondo spese (docenti, aule,
Inoltre, la fitta promateriali didattici ecc.).
grammazione di sporMarco Natali, presitelli di presentazione
dente di Fondoprofessugli Avvisi intende Paolo Andreani, vice presidente Fondoprofessioni sioni, ha commentato:
offrire tempestive ri“Abbiamo potenziato
sposte ai fabbisogni degli Studi professionali l’attività di assegnazione delle risorse, sia
e delle Aziende”.
rispetto ai tempi di approvazione dei piani
Dopo la presentazione dei piani formativi il che a livello di erogazione”.
Fondo procederà con l’istruttoria di ammis- L’adesione a Fondoprofessioni è gratuita e
sibilità, per verificare la completezza e cor- deve essere espressa dal professionista che
rettezza della documentazione pervenuta.
gestisce le buste paga per conto dello StuA seguire, i piani formativi saranno valutati dio/Azienda, attraverso il modello Uniequalitativamente da una Commissione di mens.
valutazione, con successiva pubblicazione Per eventuali informazioni contattare il
della graduatoria di accesso ai finanziamenti numero 06/54210661 o inviare una mail
disponibili. “In questo Avviso è prevista una all’indirizzo di posta elettronica inpremialità, nell’ambito della valutazione fo@fondoprofessioni.it.
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Franco Valente, direttore Fondoprofessioni: “L’Avviso
01/19 consente di
finanziare attività
d’aula e training on
the job, in base alle
esigenze. La formazione finanziata da
Fondoprofessioni è
sempre più su misura”.
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La formazione finanziata tra analisi e programmazione
Fondoprofessioni ha analizzato i piani formativi approvati l’area delle cosiddette soft skills, si attesta al 13%.
sugli Avvisi pubblicati nel periodo 2015-2018. Si tratta di Dai dati di partecipazione alle attività formative risulta che
ben diciotto Avvisi/scadenze di presentazione dei piani il 67% degli allievi è di sesso femminile, percentuale che
formativi, a conferma della crescente attività di program- sale circa all’80% nell’ambito degli Avvisi a catalogo. Il dato
mazione degli ultimi anni.
di genere risulta in linea con le caratteristiche del settore
Partendo dai dati economici, emerge che sono stati appro- degli Studi professionali, caratterizzato da una occupazione
vati piani formativi per un
prevalentemente femminile.
totale di quasi 24 milioni di
Sotto il profilo anagrafico,
euro. Di questi quasi 21,5
sono stati aggregati gli allievi
milioni sono stati destinati ai
per decennio di nascita. I
piani formativi monoaziennati negli anni 70 guidano
dali/pluriaziendali, mentre
questa particolare classifica,
circa 2,5 milioni sono andati
rappresentando il 31% degli
alla formazione a catalogo.
allievi totali.
Sono stati approvati, nello
A seguire il 30% risulta essespecifico, oltre 6.000 piani
re nato negli anni 80. Gli
formativi, articolati in quasi
allievi nati negli anni 60 sono
10 mila progetti, per un totapari al 21% del totale, menle di 218 mila ore di formatre quelli degli anni 90 si atzione. “Sono dati positivi,
testano al 14%.
che ci fanno ben sperare
Rispetto al livello d’istruziorispetto al trend di crescita
ne, il 58% degli allievi risulta
della formazione continua
essere diplomato, mentre il
nel comparto degli Studi
23% ha conseguito una lauprofessionali – ha commenrea o successive specializzaMarco Natali, presidente Fondoprofessioni
tato Marco Natali, presidenzioni.
te di Fondoprofessioni – L’area delle professioni economi- Tra i discenti prevale una forma di lavoro stabile, infatti, il
co-amministrative risulta la più rappresentata, per numero 77% risulta assunto a tempo indeterminato.
di partecipazioni ai corsi finanziati”. Coerentemente con “Stiamo puntando sulla costante analisi dei dati, per proquesto dato, circa il 33% delle attività finanziate riguarda la grammare Avvisi sempre più incisivi e mirati, tenuto conto
tematica della contabilità e finanza, seguita dalla gestione delle indicazioni del ‘mercato’ ma soprattutto del nostro
aziendale (23%). Lo sviluppo della abilità personali, ovvero target di iscritti”, ha commentato Natali.

In arrivo la graduatoria dell’Avviso 01/19 1° sportello
“Entro il 6 agosto assegneremo le risorse dell’Avviso
01/19 1° sportello, con l’approvazione dei piani formativi e
conseguente pubblicazione della graduatoria di accesso alle
risorse”, così ha commentato il presidente di Fondoprofessioni Marco Natali.
Nello specifico, il 1° sportello dell’Avviso 01/19 prevede
una disponibilità di 800 mila euro, per la realizzazione di
piani formativi rivolti ai singoli Studi professionali/
Aziende, realizzati dagli Enti attuatori.
La
graduatoria
sarà
pubblicata
sul
sito
www.fondoprofessioni.it, all’interno della sezione dedicata
all’Avviso 01/19. A seguire, gli Enti attuatori potranno
avviare le attività formative, procedendo con gli adempimenti per la gestione dei piani, seguendo quanto previsto
dall’Avviso e dal Manuale.

“La programmazione rappresenta sempre più uno dei
punti di forza del nostro Fondo interprofessionale, per
fornire risposte puntuali ai nostri aderenti e agli Enti attuatori accreditati - ha commentato Natali - E non finisce
qui. Stiamo già ragionando infatti sugli Avvisi 2020, pur
avendo in programma lo stanziamento di ulteriori risorse
nel 2019, per individuare nuove forme di progettualità e
di intervento destinati agli Studi professionali e alle Aziende”. Buone notizie in arrivo quindi per gli iscritti a Fondoprofessioni.
Tutte le novità e i nuovi Avvisi saranno pubblicati sul sito
www.fondoprofessioni.it.
Per informazioni contattare il numero 06/54210661 o
scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@fondoprofessioni.it.
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