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Vola la formazione individuale a catalogo
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IL COMMENTO
Ivana Veronese, vice presidente Fondoprofessioni:
“I numeri parlano chiaro. La formazione a catalogo rappresenta una
efficace ed efficiente risposta ai fabbisogni formativi, che contribuisce alla
tutela dell’occupazione
dei lavoratori, attraverso
maggiori competenze, e
allo sviluppo degli Studi e
delle Aziende”.
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Piani formativi in esame
Dopo l’istruttoria di ammissibilità sui piani formativi della
I scadenza degli Avvisi 01,03,04,05/2017 è ora il momento della valutazione delle proposte pervenute.
Nello specifico, sono state costituite quattro Commissioni,
ognuna delle quali sarà chiamata a valutare su uno degli
Avvisi.
“I componenti delle Commissioni di valutazione sono
stati selezionati, come da procedure, all’interno
dell’Elenco di valutatori di Fondoprofessioni, recentemente approvato dal C.d.A.”, così ha dichiarato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni.
Entrando nel dettaglio, i Valutatori dovranno esaminare i
piani formativi ed attribuire i relativi punteggi qualitativi,
secondo quanto previsto dalle specifiche Griglie di valutazione degli Avvisi, pubblicate sul sito del Fondo. La valutazione qualitativa prevede un valore massimo di 85 punti,
mentre non potranno essere approvati i piani con una
valutazione di qualità inferiore ai 50 punti.

“Abbiamo operato una chiara distinzione per tipologia di intervento, prevedendo differenti Avvisi per piani monoaziendali, pluriaziendali promossi dalle Associazioni di categoria/
Organizzazioni di rappresentanza e pluriaziendali rivolti alle
Reti, in maniera tale da rendere ancor più fattiva ed obiettiva la
valutazione comparativa dei piani formativi - Così ha commentato Valente, il quale ha aggiunto - Infatti, analisi di contesto, fabbisogni e obiettivi di sviluppo sono sostanzialmente
differenti se parliamo di un singolo Studio/Azienda, di un
settore professionale o di una Rete di Studi/Aziende”.
Oltre alla valutazione qualitativa, a cura della Commissione di
valutazione, verrà effettuata la valutazione quantitativa, a cura
della struttura del Fondo, con attribuzione di un massimo di
15 punti, secondo i criteri delle relative Griglie pubblicate sul
sito.
Per ogni Avviso, quindi, è prevista una specifica graduatoria,
per determinare l’accesso alle risorse stanziate. Ognuna delle
graduatorie potrà essere pubblicata sul sito del Fondo in seguito a specifica delibera del C.d.A..

___________________________
Dagli Avvisi risposte per le “Reti”

Studi per strutture collegate, contratti di rete tra Studi/
Aziende, associazioni temporanee di scopo, associazioni
temporanee di impresa e consorzi, sono differenti le tipologie di “Reti” che hanno potuto presentare piani formativi a valere sull’Avviso 05/17, per il finanziamento di
piani pluriaziendali.
“I piani pluriaziendali consentono di sviluppare nuove
conoscenze e buone pratiche condivise tra più Studi e
Aziende, facenti parte di una Rete, caratterizzati da fabbisogni formativi in comune”, queste le parole di Franco
Valente, direttore di Fondoprofessioni.
Nello specifico, Fondoprofessioni ha inteso rafforzare le
iniziative a vantaggio delle Reti, destinando specifiche
risorse attraverso un bando dedicato, che prevede un
contributo massimo di 50 mila euro per piano formativo.
L’Ente proponente, per conto di più Studi/Aziende beneficiari, facenti parte della Rete, può presentare il piano
formativo attraverso un Ente attuatore accreditato presso
il Fondo. Sarà l’Ente attuatore ad occuparsi dell’analisi dei
fabbisogni, presentazione/gestione del piano e rendicontazione al Fondo dei costi sostenuti.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.

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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