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Avvisi 01-03/18, 1,9 mln disponibili
“Si riparte con la presentazione dei piani ze espresse – ha ricordato Veronese, la
formativi pluriaziendali, che coinvolgeran- quale ha specificato – Per l’Avviso
no, nei prossimi mesi, migliaia di dipen- 01/18 è previsto un massimale di 30
denti degli Studi e delle Aziende aderenti – mila euro, per piano formativo, mentre
Così ha commentato Roberto Callioni, per l’Avvio 03/18 l’importo massimo è
presidente di Fondoprofessioni, il quale ha di 50 mila euro”.
aggiunto – Gli Avvisi pluriaziendali pubbli- Nello specifico, i piani formativi, su encati sono due, uno finalizzato al finanzia- trambi gli Avvisi, potranno essere premento di piani formativi promossi dalle sentati fino alle ore 17 del 24/04, alleParti Sociali, Associazioni di Categoria e gando la prevista documentazione.
Organizzazioni di Rappresentanza (01/18), “Negli Avvisi pluriaziendali riconoscial’altro destinato alle “Reti” di Studi/ mo agli Enti proponenti un ruolo fondaAziende (03/18)”.
mentale di rappresentazione delle necesLa presentazione e gestione del piano for- sità degli Studi/Aziende coinvolti e dei
mativo, come di consueto, dovrà avvenire loro dipendenti. Questo ruolo consente
con il tramite di un Endi estendere a una più
te attuatore accreditato
vasta platea di soggetti
presso il Fondo. In
le opportunità e i beconcreto, l’Ente attuanefici derivanti della
tore ha il compito di
formazione continua –
analizzare i fabbisogni
così ha osservato Calformativi provenienti
lioni, che ha aggiunto
dagli Enti proponenti,
– La qualità degli inrelativi agli Studi e Aterventi passa anche
ziende che saranno
da una efficace lettura
coinvolti nell’attività, in
delle esigenze, consevista della presentazioguente progettazione e
ne del piano formativo.
organizzazione delle
“L’efficacia dei piani
attività, da parte degli
formativi parte da Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni Enti attuatori”.
un’adeguata analisi dei
Al termine della fase di
fabbisogni, che tenga conto delle direttrici presentazione, la struttura del Fondo
di sviluppo degli Studi e delle Aziende, ma procederà con le verifiche di ammissibianche delle necessità e aspettative dei di- lità, in vista della successiva analisi qualipendenti coinvolti, in una logica di crescita tativa dei piani, a cura delle Commissiocomplessiva”, questo l’invito di Ivana Ve- ni di valutazione.
ronese, vice presidente di Fondoprofessio- In seguito alla valutazione dei piani vanni.
no pubblicate le graduatorie dei piani
La presentazione del piano formativo do- formativi approvati dei due Avvisi, con
vrà essere effettuata tramite la piattaforma conseguente avvio delle attività formatiinformatica, accessibile dal sito del Fondo. ve.
“Ogni piano formativo può essere compo- Per eventuali informazioni sulla presensto da più progetti, ognuno con un numero tazione dei piani formativi pluriaziendali
variabile di dipendenti e una durata com- contattare il numero 06/54210661 o
presa tra 4 e 40 ore, a seconda delle esigen- scrivere a info@fondoprofessioni.it.

FOCUS
CONSULTA I
NUOVI AVVISI

AVVISO 01/18
AVVISO 03/18
CLICCA PER ACCEDERE AL
SITO DEL FONDO

IL COMMENTO
Valente, direttore Fondoprofessioni: “Ci attendiamo un ulteriore
innalzamento del livello qualitativo dei piani
formativi, per favorire
lo sviluppo organizzativo degli Studi e la
crescita delle categorie
professionali, attraverso la formazione continua dei lavoratori”.
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Piani monoaziendali, si avvicina la prossima scadenza
Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha do piani formativi destinati ai dipendenti, fino a un imporconfermato la prossima scadenza di presentazione dei pia- to massimo di 20 mila euro”.
ni formativi monoaziendali, fissata per il 18/05/2018, alle Nel dettaglio, possono partecipare all’Avviso 03/17 solo
ore 17. Quindi, a breve, gli Enti attuagli Studi e le Aziende che abbiano aderitori potranno progettare e presentare i
to al Fondo nei sei mesi precedenti la
piani formativi, per conto degli Studi/
scadenza di presentazione dei piani.
Aziende proponenti interessati, a valere
Veronese ha, poi, aggiunto: “Gli Avvisi
sulla terza scadenza degli Avvisi 01monoaziendali consentono di risponde03/17.
re ad esigenze formative specifiche dei
In particolare, gli Studi e le Aziende per
singoli Studi e Aziende, finanziando
poter partecipare all’Avviso 03/17, einterventi progettati ad hoc”.
sclusivamente dedicato ai neo-aderenti,
A breve, quindi, sarà comunicata sul sito
dovranno iscriversi al Fondo prima
del Fondo la disponibilità prevista per i
possibile. A proposito dell’Avviso
due Avvisi, per l’avvio della fase di pre03/17, ha commentato Ivana Veronese,
sentazione delle domande in piattaforvicepresidente di Fondoprofessioni:
ma, da parte degli Enti attuatori.
“Secondo la natura solidaristica e muPer eventuali informazioni è possibile
tualistica del nostro Fondo interprofes- Ivana Veronese, vicepresidente Fondoprofessioni contattare il numero 06/54210661 o
sionale, consentiamo agli Studi e Aziende di recente ade- scrivere all’indirizzo di posta elettronica insione di accedere da subito alle risorse stanziate, finanzian- fo@fondoprofessioni.it.

______________________________________
Valente: “Il Fondo è sempre più accessibile”
“Una delle sfide più importanti per i Fondi interprofessionali è garantire accessibilità ai propri Avvisi, secondo una
logica mutualistica, individuando risposte effettivamente
in linea con la platea di aderenti - così ha osservato Franco
Valente, direttore di Fondoprofessioni - soluzioni mirate
per gli Studi e le micro-imprese, incremento delle scadenze di presentazione dei piani, differenziazione degli Avvisi,
iniziative per i neo-aderenti, sono solo alcuni degli elementi sui quali abbiamo puntato, nell’ultimo anno di attività, per aumentare l’accessibilità al Fondo”.
Nell’ambito degli Avvisi monoaziendali e pluriaziendali,
per esempio, da settembre a oggi abbiamo già realizzato e
concluso 6 sportelli di presentazione dei piani formativi,
per una disponibilità di 4,5 milioni, mentre altri 4 sono
previsti fino a maggio. “L’incremento delle scadenze di
presentazione sui Bandi sta portando buoni riscontri, inoltre, da inizio 2017, sono stati approvati a sportello circa
2.000 piani individuali sull’Avviso 02/16 e prosegue
l’allocazione delle risorse alle aziende con almeno 50 dipendenti tramite A.F.A.”, ha concluso Valente.
L’adesione a Fondoprofessioni può essere espressa dal
professionista che gestisce le buste paga per conto dello
Studio/Azienda, nell’ambito della denuncia aziendale, mediante il flusso Uniemens. Nello specifico, è necessario
riportare il codice “FPRO”, seguito dal numero di dipendenti dello Studio/Azienda, all’interno della sezione dedicata dell’Uniemens.

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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