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A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

Avviso 02/18, 1 milione disponibile
Sul sito www.fondoprofessioni.it è stato pubchiesta di finanziamento, mentre entro i 90
blicato l’Avviso 02/18, che mette a disposizio- giorni successivi la fine del corso dovrà essene 1 milione di euro per la formazione indivire trasmessa la documentazione per il rimduale dei dipendenti degli Studi/Aziende ade- borso.
renti a Fondoprofessioni.
“Questo Avviso preQuindi, gli Studi profesvede una procedura di
sionali e alle Aziende
richiesta molto snella,
possono scegliere tra
che consente agli Stucentinaia di corsi formatidi e alle Aziende di
vi “a catalogo”, realizzati
accedere in maniera
dagli Enti formatori e
immediata alle risorse
organizzati sul territorio
per la formazione nazionale, per
così ha osservato Call’aggiornamento e lo svilioni, il quale ha agluppo delle competenze
giunto - Le risorse
dei lavoratori.
stanziate dal Fondo
Da parte loro, gli Enti
aiutano gli Studi proformatori potranno, intefessionali italiani ad
grare mensilmente il
affrontare le sfide
proprio catalogo corsi,
dell’innovazione orgaseguendo la procedura
Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni
nizzativa e della creindicata sul sito del Fonscente competitività, attraverso livelli più
do. In questa maniera, gli Studi e le Aziende
elevati di competenze”.
potranno contare su una crescente quantità e
varietà di corsi, riferiti a diverse aree tematiche
Questo Avviso rappresenta solo l’ultima di
ed organizzati in differenti località.
una serie di iniziative
La pratica di richiesta è
varate di recente da
molto semplice e prevede
Fondoprofessioni. A
un contributo allo Studio/
tal proposito, Ivana
Azienda, pari all’80% del
Veronese, vice presicosto sostenuto, per la
dente del Fondo, ha
partecipazione ai corsi dei
ricordato: “In un
singoli
dipendenti.
anno circa abbiamo
Nell’ambito dell’Avviso è
stanziato quasi 9 miprevisto un massimale di
lioni di euro per la
1.500 euro di rimborsi per
formazione continua
singolo Studio/Azienda.
dei dipendenti degli
“Abbiamo incrementato,
Studi e delle Aziende,
rispetto ai precedenti Avcon un processo di
visi individuali, il contriallocazione costante
buto previsto per i singoli
delle risorse, a garanStudi/Aziende, offrendo
maggiori opportunità agli Ivana Veronese, vicepresidente Fondoprofessioni zia di una efficiente ed
efficace risposta ai
aderenti”, così ha comdifferenti
fabbisogni”.
mentato Roberto Callioni, presidente di Fondoprofessioni.
Per eventuali informazioni sull’Avviso inviaNello specifico, almeno 15 giorni prima re una mail a info@fondoprofessioni.it o
dell’avvio del corso dovrà essere inviata la ri- contattare il numero 06/54210661.

FOCUS
CONSULTA L’AVVISO
02/18 E LA RELATIVA
MANUALISTICA
CLICCA QUI PER VISIONARE
LA SEZIONE DEDICATA DEL
SITO DEL FONDO

IL COMMENTO

Valente, direttore
Fond opr of essioni:
“L’Avviso individuale consente a migliaia
di Studi professionali
di dare continuità alla formazione del
personale, partecipando a corsi programmati, riconducibili
alle differenti aree tematiche”.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui
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Formazione privacy, nuove opportunità dal sistema di welfare degli Studi
“Le sinergie attivate dalla bilateralità di settore, in conseguen- rimborso pari all’80% del costo sostenuto”.
za di precise scelte strategiche delle Parti sociali, stanno por- In conseguenza delle sinergie attivate, i cataloghi formativi
tando ottimi risultati, in ambiti di fondamentale importanza accreditati dal Fondo saranno automaticamente riconosciuti
per gli Studi professionali”, così ha esordito Franco Valente, anche da Ebipro, per il finanziamento delle attività formative
direttore di Fondoprofessioni.
di propria competenza.
Infatti, sul modello di quanto già
La richiesta di rimborso per la formafatto da tempo in materia di salute e
zione in materia di privacy è molto
sicurezza obbligatoria, le Parti sociali
semplice e deve essere inviata direttahanno deciso di affidare ad Ebipro,
mente ad Ebipro. Nello specifico, sul
ente bilaterale di settore, il finanziasito www.ebipro.it è consultabile il
mento della formazione in materia di
“Regolamento per il rimborso delle
privacy, destinata a coloro i quali
spese sostenute per la formazione in
applicano il CCNL Studi professiomateria di privacy”.
nali.
“Coloro i quali applicano il CCNL degli
Gli Studi, se aderenti a Ebipro e
Studi professionali, sottoscritto da
Cadiprof, potranno farsi rimborsare
Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat
dall’Ente bilaterale il 60% del costo Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni Cisl e Uiltucs, possono contare su una
sostenuto per la formazione in materia di privacy. Ma c’è di serie di servizi e prestazioni, garantiti dal sistema di welfare di
più, come ha spiegato Valente: “Gli Studi che aderiscono comparto, per rispondere alle esigenze dei dipendenti e dei
all’intero sistema di bilateralità di settore, ossia anche a Fon- datori di lavoro”, così ha concluso Valente.
doprofessioni, oltre che a Cadiprof ed Ebipro, ottengono un

_________________________________

Avvisi, in arrivo le graduatorie
Dopo le verifiche di ammissibilità, relative ai piani formativi
degli Avvisi 01/17 (3’ scadenza), 03/17 (3’ scadenza), 01/18
(1’ scadenza) e 03/18 (1’ scadenza), è ora il momento delle
valutazioni qualitative, a cura delle previste Commissioni.
Nello specifico, i piani formativi saranno esaminati e valutati
secondo i criteri previsti dalle griglie di valutazione dei differenti Avvisi, pubblicate sul sito del Fondo.
“Le scadenze in questione prevedono una disponibilità complessiva di 3,2 milioni di euro - ha dichiarato Ivana Veronese,
vice presidente di Fondoprofessioni, la quale ha aggiunto - A
partire dal 2017 abbiamo già pubblicato sei graduatorie, alle
quali se ne aggiungeranno altre quattro, per il finanziamento
di piani formativi monoaziendali e pluriaziendali”.
Come di consueto, al termine della fase di valutazione e una
volta approvati i piani da parte del CdA, le graduatorie saranno pubblicate all’interno del sito www.fondoprofessioni.it,
nelle sezioni dedicate ai rispettivi Avvisi.
A seguire, potranno essere avviati i piani formativi, seguendo
le indicazioni previste dai differenti Avvisi/Manuali e dalle
eventuali note pubblicate all’interno del sito di Fondoprofessioni.
“Malgrado nuovi adempimenti obbligatori a carico dei Fondi
per l’assegnazione delle risorse per la formazione, abbiamo
garantito una precisa programmazione di scadenze di presentazione, nell’ambito degli Avvisi, con positivi riscontri da
parte degli Enti attuatori e buone pratiche attivate, per esempio, nell’ambito dell’analisi qualitativa dei piani”, ha osservato
Ivana Veronese.

Gli Studi e le Aziende che destinano il contributo obbligatorio
dello 0,30% a Fondoprofessioni
possono finanziare la formazione
dei propri Dipendenti.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui

