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Rapidità e flessibilità, ripartono i piani individuali
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Callioni: “Il Fondo al fianco dei professionisti”
Dopo l’apertura dell’Avviso 02/16, Fondoprofessioni
sta lavorando alle prossime iniziative. Nuovi Avvisi,
dunque, per rispondere alle necessità di aggiornamento
e sviluppo delle competenze dei lavoratori del comparto e delle aziende collegate. A tal proposito, ha commentato Roberto Callioni, presidente di Fondoprofessioni: “Intendiamo potenziare le opportunità a disposizione dei professionisti e delle aziende collegate, ampliando ulteriormente l’offerta formativa”.
Sono, quindi, allo studio formule per differenziare gli
interventi formativi finanziati, sulla base, per esempio,
della tipologia di destinatari.
“Il Fondo, nell’ambito del ruolo previsto dal CCNL di
settore e come strumento di politiche attive per il lavoro, intende rafforzare gli strumenti di supporto al settore degli studi professionali- così ha osservato Callioni, il

quale ha aggiunto - Per valorizzare al massimo la funzione
della bilateralità, intendiamo rafforzare le sinergie con Ebipro, l’ente bilaterale per gli Studi professionali”.
Già ora, nell’ambito delle sinergie attivate, gli studi che
chiedono un rimborso per la formazione sulla sicurezza ad
Ebipro, se aderenti all’intero sistema della bilateralità di
comparto (Cadiprof, Ebipro, Fondoprofessioni), possono
ottenere un contributo pari all’80% del costo sostenuto,
anziché il 60% previsto con la sola adesione all’Ente bilaterale e a Cadiprof. A tal riguardo, ha dichiarato Callioni:
“Le esperienze attivate si sono rivelate virtuose, proprio
per questo intendiamo proseguire nella direzione intrapresa, con l’ambizione di incidere ancor di più nelle aree
d’intervento definite dal CCNL degli Studi professionali.
Parallelamente, definiremo nuovi Avvisi, per fornire ulteriori strumenti agli aderenti e alle categorie professionali”.

Revisori, aggiornato l’elenco
In seguito alla delibera del C.d.A. del 2 marzo 2017 è
stato aggiornato l’elenco dei Revisori Contabili accreditati presso Fondoprofessioni. Nello specifico, il Fondo
ha recentemente esaminato e approvato le candidature
inviate, entro il termine del mese di Gennaio, da parte
dei professionisti.
Sono ora, complessivamente, 180 i Revisori contabili ai
quali possono essere affidati incarichi come Certificatore o Ispettore, nell’ambito dei piani formativi finanziati.
Nello specifico, il Certificatore verifica i costi sostenuti
per la realizzazione di un piano formativo, mentre
l’Ispettore effettua verifiche in loco, per accertare il reale svolgimento delle attività.
“Il Fondo intende allargare la platea dei Revisori accreditati, in maniera da consentire una ampia rotazione dei
soggetti coinvolti nell’attività di verifica- ha commentato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, il
quale ha aggiunto - Logicamente, richiediamo profili di
comprovata competenza, ossia professionisti abilitati da
un Ordine professionale, iscritti al Registro Ministeriale
dei Revisori e con una esperienza almeno triennale nella
revisione contabile”.
Quando verrà riaperta la fase di accreditamento, il Fondo provvederà a comunicare la scadenza per l’invio delle candidature all’interno del proprio sito.
Per informazioni è possibile contattare il numero
06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.
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