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Avviso 02/16, altri 320 mila euro
Altri 320 mila euro, subito disponibili sezione dedicata, utilizzando le credenziali
sull’Avviso 02/16. Il CdA di Fondoprofes- ricevute.
sioni, nella seduta del 18 gennaio, ha delibe- A questo punto, sarà possibile consultare i
rato il rifinanziamento dell’Avviso 02/16, corsi formativi programmati, relativi
incrementando, così, il budget per la forma- all’Avviso 02/16, disposti in ordine cronozione individuale dei dipendenti degli Studi e logico di avvio. E’ inoltre possibile ricerdelle Aziende aderenti.
care i corsi di proprio interesse per deno“L’elevata numerosità di piani formativi indi- minazione dell’Ente attuatore, titolo, terrividuali finanziati rappresenta indubbiamente torio ecc.
una peculiarità di Fondoprofessioni, Nell’ambito dell’Avviso individuale i sinnell’ambito dei Fondi Interprofessionali - goli Studi/Aziende hanno a disposizione
questo il commento di Roberto Callioni, pre- un budget massimo di 1.200 euro per la
sidente di Fondoprofessioni, il quale, in rife- richiesta dei contributi, fino ad esaurimenrimento al rifinanziamento deliberato, ha to delle risorse stanziate.
osservato - L’efficienza e l’efficacia degli Av- La presentazione della domanda di contrivisi individuali si basa sulla possibilità di ri- buto, precedente all’avvio del corso, così
chiedere, semplicemencome la richiesta di
te, il rimborso dei costi
rimborso, successiva
sostenuti per la formaal termine delle attivizione dei singoli dipentà, deve essere effetdenti, scegliendo tra una
tuata dall’Ente provasta gamma di corsi a
ponente, tramite la
catalogo programmati”.
piattaforma informaProprio rispetto ai catatica.
loghi
formativi,
La procedura di rinell’ambito della riaperchiesta dei contributi
tura della finestra di
per l’attività individuaccreditamento, si regiale è dettagliata
strano nuove richieste
all’interno dell’Avviso
da parte degli Enti ate delle guide pubblituatori, con centinaia di
cate, nella sezione
Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni
nuovi corsi proposti. A
dedicata del sito
tal proposito, ha dichiarato Franco Valente, www.fondoprofessioni.it.
direttore di Fondoprofessioni: “La riapertura “Con il rifinanziamento deliberato condella finestra di accreditamento, il cui termi- sentiremo la formazione di centinaia di
ne per l’invio è fissato al 26/01, amplierà dipendenti iscritti, attraverso una proceduulteriormente l’offerta a catalogo a disposi- ra snella di allocazione delle risorse, con
zione degli Studi/Aziende aderenti a Fondo- particolare attenzione alle necessità degli
professioni, anche per questo è stato delibe- Studi professionali”, così ha concluso Rorato un incremento di risorse sull’Avviso berto Callioni, presidente di Fondoprofes02/16”.
sioni.
Per richiedere contributi nell’ambito Per eventuali informazioni sull’Avviso
dell’Avviso 02/16, lo Studio/Azienda deve individuale a catalogo scrivere a inregistrare la propria anagrafica in piattafor- fo@fondoprofessioni.it o contattare il
ma, come Ente Proponente, e accedere alla numero 06/54210661.
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Ivana Veronese, vice
presidente Fondoprofessioni: “Ogni mese
riceviamo e lavoriamo
centinaia di richieste
sull’Avviso 02/16, a
garanzia di una continuità di aggiornamento formativo nel settore
degli Studi e presso le
Aziende”.
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Avvisi 01-03-04-05/17, pubblicate le graduatorie della prima scadenza
Sul sito di Fondoprofessioni sono state pubblicate le graduatorie dei piani formativi monoaziendali (Avvisi 0103/17) e pluriaziendali (04-05/17), pervenuti nella prima
scadenza di presentazione.
Complessivamente, in seguito alla valutazione qualitativa
della Commissione e in relazione al budget a disposizione,
risultano approvati 122 piani formativi, per un totale di
circa 3,2 mln di euro.
Avvenuta l’approvazione dei piani, possono essere avviate
le attività formative, previa stipula della convenzione tra
Ente attuatore, Ente proponente e Fondo. Nello specifico, il modello di convenzione sarà a breve scaricabile in
piattaforma, tra i documenti di gestione del piano.
La calendarizzazione delle lezioni che compongono i progetti, la registrazione dei partecipanti e la gestione dei piani
dovrà essere effettuata dagli Enti attuatori tramite la piattaforma.
Pena revoca, è necessario avviare le attività entro massimo
90 giorni dall’approvazione dei piani per gli Avvisi 0103/17 ed entro 120 giorni per gli Avvisi 04-05/17.

Come già comunicato sul sito del Fondo, per gli Avvisi 01
e 03/17 è stata deliberata una disponibilità aggiuntiva di 1,3
milioni di euro, a partire dalla seconda scadenza.
Nello specifico, la seconda scadenza di presentazione dei
due Avvisi monoaziendali (01 e 03/17) è fissata al
19/02/2018 alle ore 17 (vedi articolo seguente).
“Stiamo già pensando ad ulteriori innovazioni nell’ambito
degli Avvisi, improntate su una logica di crescente rapidità
nell’approvazione dei piani ed ulteriore incremento delle
scadenze di presentazione - così ha osservato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, il quale ha aggiunto La nostra sfida è avvicinare ulteriormente, a livello temporale, la fase formativa al momento di emersione del fabbisogno, nonostante i crescenti adempimenti burocratici posti a carico dei Fondi interprofessionali nell’assegnazione
delle risorse”.
Per informazioni sulle prossime scadenze di presentazione
e sulla gestione dei piani formativi è possibile contattare il
numero
06/54210661
o
scrivere
a
info@fondoprofessioni.it.

______________________________
Avvisi 01-03/17, seconda scadenza
Sono in presentazione i piani formativi della seconda scadenza degli Avvisi 01-03/17, dedicati al finanziamento di
attività monoaziendali. In particolare, l’Avviso 03/17 è
dedicato agli Studi/Aziende neo-aderenti al Fondo.
Gli Enti attuatori accreditati avranno tempo fino al
19/02/2018, alle ore 17, per presentare piani formativi per
conto di singoli Studi/Aziende aderenti.
Pertanto, lo Studio/Azienda interessato può contattare
uno degli Enti attuatori accreditati per l’analisi dei fabbisogni e la progettazione dell’intervento formativo.
La compilazione e presentazione dei piani formativi, ai fini
della partecipazione agli Avvisi, deve essere effettuata tramite la piattaforma informatica. Nello specifico, l’Ente
attuatore dovrà compilare il formulario ed allegare
nell’apposita sezione la domanda di finanziamento, il verbale di accordo sottoscritto, la documentazione dello
Studio/Azienda proponente e del suo rappresentante legale.
I piani formativi approvati, al termine delle verifiche di
ammissibilità e della valutazione di merito, potranno essere finanziati da Fondoprofessioni. In altre parole, l’Ente
attuatore, titolare dell’organizzazione dell’attività formativa, dovrà documentare i costi sostenuti per la realizzazione (docenti, aule, materiale, personale impiegato ecc.), ai
fini del riconoscimento del contributo da parte del Fondo.
A carico dello Studio/Azienda aderente, quindi, non sono
previste spese derivanti dalla partecipazione alle attività
formative.

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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