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Piani pluriaziendali, 1,9 mln disponibili
Sono stati pubblicati gli Avvisi 04/17 e pari a 50 mila euro.
05/17, per una disponibilità complessiva di Dopo ognuna delle scadenze di presenta1,9 mln di euro. Il budget stanziato prevede zione è prevista la fase di ammissibilità dei
1,2 mln di euro per l’Avviso 04/17 e 700 piani formativi, a cura della struttura del
mila euro per l’Avviso 05/17, con possibilità Fondo. Superata l’istruttoria di ammissibidi eventuale successiva integrazione.
lità, i piani saranno valutati da una specifiI due Avvisi consentono di finanziare piani ca Commissione, secondo i criteri qualita“pluriaziendali”, ossia rivolti a più Studi/ tivi pubblicati sul sito del Fondo.
Aziende beneficiari. In particolare, lo stan- Al termine della fase di valutazione, in
ziamento previsto nell’Avviso 04/17 è desti- seguito a delibera del C.d.A. del Fondo,
nato al finanziamento di attività formative a verranno pubblicate le graduatorie per
vantaggio degli Studi e Aziende che parteci- l’accesso alle risorse, relative ad entrambi
pano ai piani formativi presentati dalle Parti gli Avvisi. Indicativamente, l’approvazione
Sociali, Associazioni di
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I piani formativi di enpresentino medesime
trambi gli Avvisi devoesigenze di sviluppo
no essere presentati
e aggiornamento su
dall’Ente
Attuatore Ivana Veronese, vicepresidente Fondoprofessioni base settoriale, terriaccreditato, per conto
toriale o di gruppo degli Studi/Aziende interessati, attraverso la così ha commentato Ivana Veronese, vice
piattaforma informatica. A tal proposito, per presidente di Fondoprofessioni, la quale
entrambi i bandi, sono previste due scadenze ha aggiunto - Le risorse stanziate consendi presentazione: 20/10/2017 e 20/04/2018. tiranno di formare migliaia di lavoratrici e
I progetti formativi, secondo quanto riporta- lavoratori, impiegati in maggioranza negli
to negli Avvisi, prevedono la possibilità di Studi professionali, rafforzandone la prorealizzare la formazione in aula o a distanza. fessionalità e favorendone la permanenza
L’aula dovrà essere composta da almeno 8 all’interno del mercato del lavoro”.
allievi, con una durata dei corsi da 4 a 40 ore Come detto, quindi, fino al 20 ottobre
ed un costo ora/allievo di massimo 25 euro. sarà possibile presentare piani formativi
La F.A.D. (formazione a distanza) prevede pluriaziendali, a valere sulla prima scadenalmeno 25 allievi, con una durata dei corsi da za prevista dai due Avvisi. Per informazio4 a 40 ore ed un costo ora/allievo di massi- ni sulla presentazione dei piani consultare
mo 18 euro.
il sito www.fondoprofessioni.it, scrivere a
In entrambi gli Avvisi, il contributo massimo info@fondoprofessioni.it o contattare il
stanziato per ogni singolo piano formativo è numero 06/54210661.

FOCUS
AVVISO 04/17
PIANI PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/
ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA

AVVISO 05/17
PIANI DESTINATI A “RETI”
DI STUDI/AZIENDE

CLICCA SUI LINK PER CONSULTARE GLI AVVISI

IL COMMENTO
Franco Valente, direttore Fondoprofessioni:
“I piani pluriaziendali
richiedono un forte coinvolgimento degli Enti
proponenti nella fase di
definizione, presentazione e gestione, per
favorire il raggiungimento degli obiettivi
formativi”.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui
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Callioni: “Avvisi sempre più su misura”
Con la pubblicazione degli Avvisi 04/17 e 05/17 Fondo- Per la richiesta l’Ente Proponente dovrà scegliere il corso,
professioni ha ampliato ulteriormente la sua offerta for- accedendo in piattaforma, compilare i dati richiesti e inviare
mativa, arrivando ad un totale di cinque Avvisi aperti. E’, la domanda di finanziamento, seguendo i semplici e rapidi
quindi, possibile presentare piani formativi
passaggi previsti.
sugli Avvisi 02/16, 01/17, 03/17, 04/17 e
Avviso 01/17. Consente di realizzare piani
05/17, per una dotazione complessiva
formativi corsuali integralmente finanziati, a
stanziata di 4,2 mln di euro.
vantaggio di singoli Studi/Aziende aderenti.
“Mai prima d’ora era stato possibile presentare piani formativi su ben cinque AvviAvviso 03/17. Mediante l’Avviso è possibisi contemporaneamente aperti, così ha
le realizzare piani formativi corsuali, intecommentato Roberto Callioni, Presidente
gralmente finanziati, destinati ai dipendenti
di Fondoprofessioni, il quale ha aggiunto di singoli Studi/Aziende neo-aderenti, ossia
La nostra offerta è sempre più personalizche abbiano aderito al Fondo nei sei mesi
zata sulle esigenze degli aderenti, attraverso
precedenti la scadenza di presentazione.
Avvisi dedicati ai piani individuali, monoaLa presentazione dei piani formativi, a valeRoberto Callioni, presidente Fondoprofessioni re sugli Avvisi 01/17 e 03/17, viene effetziendali e pluriaziendali”.
Avviso 02/16. L’Avviso è destinato al finanziamento della tuata dagli Enti Attuatori, per conto dei Proponenti (Studi/
formazione individuale “a catalogo”, con rimborso allo Aziende) interessati, attraverso la Piattaforma informatica.
Studio/Azienda Proponente del 70% del costo sostenuto Le caratteristiche degli Avvisi 04/17 e 05/17 sono, invece,
per la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi.
riportate nell’articolo dedicato, alla pagina precedente.

___________________________
Valutatori, richieste in esame
E’ scaduto in data 31 agosto il termine per l’invio delle
richieste di accreditamento all’Elenco dei Valutatori di
Fondoprofessioni. Tante le richieste pervenute, attualmente in esame da parte della struttura del Fondo.
Ultimata la fase di verifica, in seguito a delibera del
Consiglio di Amministrazione del Fondo, verrà stilato
l’Elenco dei soggetti ai quali potrà essere affidato un
incarico nell’ambito della valutazione dei piani formativi. Tale elenco verrà pubblicato all’interno della sezione
dedicata sul sito del Fondo.
A seguire, per la composizione delle Commissioni di
Valutazione degli Avvisi 01,03,04,05/17 verranno sorteggiati i nominativi, tra quelli dei valutatori accreditati,
al fine di procedere con l’attribuzione dell’incarico e
con l’assegnazione dei piani formativi da esaminare.
“Dopo una prima fase di sperimentazione, avvenuta
con gli Avvisi 01/16 e 03/16, è entrato a regime
l’Elenco Valutatori del Fondo - così ha dichiarato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, il quale ha
aggiunto - La valutazione dei piani formativi rappresenta una fase molto importante nell’ambito degli Avvisi,
finalizzata a verificare, tra le altre cose, l’adeguatezza
dell’analisi dei fabbisogni, la rispondenza dell’intervento
rispetto agli obiettivi di sviluppo dei Beneficiari e, quindi, la coerenza e qualità dei contenuti”.

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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