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A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

In pubblicazione due nuovi Avvisi
Il C.d.A. ha deliberato gli Avvisi 01/17 e taforma da parte degli Enti Attuatori
03/17, che saranno a breve pubblicati e accreditati, per conto degli Studi/
aperti dal Fondo.
Aziende Proponenti.
Si tratta di due Avvisi per il finanziamento La modulistica di presentazione sarà
di corsi “monoaziendali”, ossia rivolti a disponibile all’interno della piattaforma
singoli Studi/Aziende aderenti. Nello spe- informatica, in corrispondenza del sincifico, l’Avviso 03/17 è destinato agli golo piano.
Studi/Aziende neo-aderenti al momento “Gli Studi e le Aziende aderenti, tramite
della presentazione (adesione da massimo le risorse stanziate, potranno finanziare
6 mesi).
la formazione del personale dipendente,
I piani formativi potranno essere presentati contribuendo allo sviluppo di nuove
e realizzati con il tramite degli Enti Attua- competenze e di una maggiore competitori accreditati, il
tività, così ha
cui elenco è concommentato
sultabile sul sito
Roberto Callioni,
del Fondo.
presidente
di
Entrambi gli AvviFondoprofessiosi prevedono la
ni, il quale ha
realizzazione di
aggiunto - In
attività corsuali,
particolare, nel
con
interventi
comparto delle
d’aula e training
Professioni region the job.
striamo la neces“Abbiamo deciso
sità di un condi prevedere 3 scastante aggiornadenze di presentamento formatizione dei piani,
vo, alla quale
distribuite su 9
intendiamo rimesi circa, in maspondere con
niera da velocizzasoluzioni tempere e potenziare Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni stive, capaci di
l’attività di approintervenire nel
vazione - così ha commentato Franco Va- momento in cui si manifesta il fabbisolente, direttore di Fondoprofessioni, il qua- gno”.
le ha aggiunto - Nell’ambito dell’Avviso Parallelamente, sono in elaborazione
03/17, destinato ai neo-aderenti, abbiamo Avvisi dedicati in maniera specifica agli
previsto una particolare premialità per le interventi “interaziendali”, ossia destinastrutture che applicano il CCNL Studi Pro- ti a più Studi/Aziende aderenti.
fessionali e per quelle con almeno 20 di- Per eventuali informazioni relative
pendenti in organico”.
all’adesione a Fondoprofessioni è possiA breve, quindi, sarà pubblicata la manuali- bile contattare il numero 06/54210661 o
stica dell’Avviso. La presentazione dei pia- 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 ni formativi dovrà essere effettuata in piat- fo@fondoprofessioni.it.
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IL COMMENTO
Ivana Veronese, vice presidente Fondoprofessioni:
“Intendiamo rafforzare
gli strumenti formativi
previsti per gli Studi/
Aziende, per questo stiamo puntando su un aumento delle scadenze di
presentazione dei piani e
su una maggiore differenziazione delle tipologie di
Avvisi”.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui
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Aperto l’accreditamento all’Elenco Valutatori
E’ stato aperto l’accreditamento all’Elenco dei Valutato- missione di Valutazione spetta l’analisi qualitativa dei piani
ri di Fondoprofessioni. Gli interessati potranno candi- e l’attribuzione dei punteggi, per la definizione delle gradarsi, inviando la prevista modulistica, entro il 31 ago- duatorie di accesso alle risorse stanziate per gli Avvisi.
sto 2017.
“Dopo una fase di sperimentazione dell’Elenco Valutatori,
Sul sito del Fondo, all’interno delavvenuta con gli Avvisi 01/16 e
la sezione dedicata
03/16, il C.d.A. ha deliberato
all’accreditamento Valutatori, è
l’entrata a regime di questa tipologia
disponibile il Regolamento, unitae modalità di accreditamento, così ha
mente alla documentazione di
commentato Franco Valente, direttorichiesta. Il Fondo, nell’ambito del
re di Fondoprofessioni, il quale ha
citato Regolamento, richiede il
aggiunto - Richiediamo profili di aspossesso di alcuni requisiti genesoluta e comprovata professionalità,
rali e professionali.
che possano fornire un valore agI candidati ritenuti idonei potrangiunto in sede di analisi delle propono essere sorteggiati, secondo
ste formative”.
Franco
Valente,
direttore
di
Fondoprofessioni
quanto previsto dalla procedura,
Per informazioni sull’accreditamento
come componenti della Commissione di Valutazione, in all’Elenco Valutatori è possibile chiamare il numero
occasione degli Avvisi.
06/54210661 o scrivere all’indirizzo mail inEntrando più nel dettaglio, ai Componenti della Com- fo@fondoprofessioni.it.

Le brevi dal Fondo
Ex “aggregati”, ancora pochi giorni per la richiesta. Fino a venerdì 30 giugno gli Studi/Aziende, prima
facenti parte di conti formativi “aggregati”, con meno
di 50 dipendenti in organico, potranno richiedere
l’importo accantonato residuo per presentare un piano
formativo.
Avranno la possibilità di procedere con la presentazione
del piano i soli Studi/Aziende con almeno 400 euro
residui. Per maggiori informazioni, sul sito del Fondo,
sono pubblicate le Linee di indirizzo 02/17.
Si ricorda che gli Studi/Aziende con almeno 50 dipendenti, invece, potranno richiedere in qualsiasi momento
l’attivazione del conto formativo aziendale, con conseguente domanda di quantificazione del massimale di
piano.
Consulta la sezione FAQ del sito. Fondoprofessioni
ha pubblicato una sezione FAQ, all’interno del proprio
sito web. Questa sezione raccoglie le domande più frequenti sulle attività del Fondo, riportando la relativa
risposta. L’area FAQ è il frutto di una analisi condotta
dagli uffici del Fondo sulle domande più ricorrenti, tenuto conto di centinaia di richieste pervenute negli ultimi mesi. Logicamente, la sezione FAQ verrà aggiornata
in relazione all’andamento delle domande e delle attività
previste, al fine di individuare risposte sempre al passo
con le necessità degli interlocutori.

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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