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Avvisi 01/16 e 03/16, al via i piani
Dopo l’approvazione dei piani formativi mativi è stato presentato da Associazioni
degli Avvisi 01/16 e 03/16, avvenuta in di categoria/Organizzazioni di rappredata 20/12/2016, per un totale di oltre 6 sentanza, in qualità di Enti proponenti.
mln di euro, sono ora al via le iniziative Rispetto a questo ultimo dato, ha ossercorsuali e seminariali.
vato Franco Valente, direttore di FonGli studi e le aziende aderenti, nell’ambito doprofessioni: “Nel caso di fabbisogni
dei citati Avvisi, potranno formare gratui- formativi diffusi, nell’ambito di un settotamente i propri dipendenti. Infatti, i costi re professionale o di un territorio, si
di realizzazione delle attività formative ver- conferma l’importante ruolo di analisi,
ranno interamente anticipati dagli Enti at- intermediazione e orientamento svolto
tuatori (agenzie formative) coinvolti, con dalle Associazioni di categoria e dalle
successivo rimborso, da parte del Fondo, Organizzazioni di rappresentanza”.
delle spese sostenute e documentate.
All’interno della piattaforma informatica
Nello specifico, considerando entrambi gli di gestione dei piani formativi di FondoAvvisi, sono
professioni
268 i piani forè disponibile
mativi che vere scaricabile
ranno realizzala documenti nei prossimi
tazione di
mesi, diversi
gestione
dei quali in
delle attività
partenza procorsuali
e
prio in questi
seminariali.
giorni. Queste
Inoltre, per
iniziative doc o n s en t i r e
vranno conclul’avvio dei
dersi
entro
piani formamassimo
12
tivi, è stato
mesi dalla data Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni pubblicato il
di approvaziotesto della
ne del C.d.A..
ConvenzioAnalizzando, complessivamente, i piani è ne.
previsto un totale di oltre 30 mila ore di Gli Enti attuatori, titolari della gestione
formazione, con il coinvolgimento di circa e realizzazione delle attività, possono
13 mila discenti.
scaricare la documentazione prevista
Entrando ancor più nel dettaglio, risulta dalla cartella “format Fondo”, presente
che il 55% dei piani approvati è finalizzato in corrispondenza di ognuno dei piani
ad obiettivi di sviluppo di specifici studi/ approvati.
aziende, mentre il 45% ad azioni formative Per eventuali informazioni relative
realizzate secondo le esigenze condivise di all’avvio e alla gestione dei piani è possistudi/aziende di un medesimo settore o bile contattare il numero 06/54210661 o
territorio. Nell’ambito delle attività setto- s c r i v e r e a l l ’ i n d i r i z z o m a i l i n riali e territoriali, oltre l’80% dei piani for- fo@fondoprofessioni.it.
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IL COMMENTO
Ivana Veronese, C.d.A.
Fo n d o p r o f e s s i o n i :
“Migliaia di dipendenti
degli studi e delle aziende aderenti potranno
beneficiare dei corsi finanziati. Accrescendo le
competenze professionali
si favorisce la permanenza sui luoghi di lavoro e
l’occupabilità dei lavoratori”.
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In arrivo il nuovo Avviso individuale “a catalogo”
A breve sarà pubblicato sul sito di Fondoprofessioni il
nuovo Avviso individuale “a catalogo”, che rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse. L’Avviso in
questione prevede il rimborso allo studio/azienda (Ente
proponente) di una percentuale del costo sostenuto per
la partecipazione dei propri dipendenti ad attività formative individuali “accreditate”.
Insieme all’Avviso verrà pubblicato anche il Manuale
per la presentazione e rendicontazione dei piani formativi “a catalogo” che spiegherà, operativamente, come
presentare le richieste.
Inoltre, verranno dettagliati sul sito i passaggi di registrazione degli Enti proponenti all’interno della piattaforma informatica, con particolare attenzione alle modalità di predisposizione della domanda e di richiesta
del rimborso.

In ogni caso, sia in fase di presentazione della domanda,
che in quella di richiesta del rimborso, è previsto il supporto e l’intervento in piattaforma dell’Ente attuatore organizzatore del corso formativo “a catalogo” scelto dallo
studio/azienda.
Con la gestione informatica dei piani individuali “a catalogo” gli studi/aziende e gli Enti attuatori potranno monitorare in tempo reale la lavorazione delle richieste da parte
del Fondo. Inoltre, per le principali fasi di lavorazione della richiesta, è prevista una notifica dello stato della pratica
allo studio/azienda e all’Ente attuatore, per migliorare e
velocizzare la fruizione e condivisione delle informazioni.
Per eventuali approfondimenti sull’Avviso, sul Manuale e
sulla compilazione delle richieste in piattaforma è possibile
contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.

Revisori, il punto sull’accreditamento
Martedì 31 gennaio, è questa l’ultima giornata per la
presentazione della candidatura come Revisore contabile di Fondoprofessioni, a valere sulla attuale “finestra”
di accreditamento.
La fase di presentazione delle candidature, corredate dei
relativi documenti, si era aperta martedì 21 dicembre,
con la pubblicazione della specifica nota informativa sul
sito di Fondoprofessioni.
Abilitazione ed iscrizione ad un Ordine professionale,
iscrizione al Registro Ministeriale dei Revisori contabili,
esperienza almeno triennale nella revisione contabile,
sono questi i requisiti richiesti dal Fondo per l’invio
della richiesta di accreditamento.
Ai Revisori contabili che verranno accreditati dal Fondo, in seguito all’istruttoria di ammissibilità dei documenti pervenuti, potrà essere assegnato un incarico come Certificatore o Ispettore, nell’ambito dei piani formativi. Entrando più nello specifico, il Certificatore
verifica i giustificativi di spesa portati a rendiconto per
un piano formativo, definendo i costi ammissibili, mentre l’Ispettore effettua visite in loco per accertare il reale
svolgimento dei corsi.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata
attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, in seguito alla registrazione anagrafica del professionista. L’esito della richiesta verrà successivamente
notificato dal Fondo al soggetto richiedente.

Gli Studi e le Aziende che destinano il contributo obbligatorio
dello 0,30% a Fondoprofessioni
possono finanziare la formazione
dei propri Dipendenti.
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