NEWSLETTER
A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

Edizione n.74 — Luglio 2018

Avvisi monoaziendali e pluriaziendali, ecco le nuove graduatorie
Il CdA di Fondoprofessioni ha deliberato la
pubblicazione delle graduatorie degli Avvisi
03/17 3° scadenza e 03/18 1° scadenza. Risultano, quindi, approvati piani formativi per
complessivi 1,2 milioni di euro circa. Nello
specifico, l’Avviso 03/17 finanzia piani formativi monoaziendali, destinati a Studi/
Aziende neo-aderenti, mentre l’Avviso
03/18 è dedicato agli interventi pluriaziendali
per le “Reti”.
“A breve prevediamo di pubblicare anche le
graduatorie degli Avvisi 01/17 3° scadenza
(monoaziendali) e 01/18 1° scadenza
(pluriaziendali) - così ha commentato Roberto Callioni, presidente di Fondoprofessioni,
il quale ha aggiunto - La dotazione di risorse
prevista sui due Avvisi è complessivamente
pari a 2 milioni di euro”.
La gestione, organizzazione e rendicontazione delle attività formative approvate sui quattro Avvisi, da parte degli Enti attuatori, dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo
specifico Avviso, dal relativo manuale e se-

guendo le indicazioni pubblicate sul sito
del Fondo.
Gli Enti attuatori dovranno avvalersi della
piattaforma informatica del Fondo per la
calendarizzazione dei corsi, l’inserimento
dei partecipanti, e per gli altri adempimenti di gestione previsti dall’Avviso e dalla
manualistica collegata.
Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, ha invece commentato: “Le scadenze multiple di presentazione e la maggiore
differenziazione degli Avvisi monoaziendali e pluriaziendali, frutto di una precisa
programmazione del Fondo, stanno portando buoni risultati. Stessa cosa vale per
l’Avviso 02/18, aperto di recente, che prevede l’assegnazione di risorse fino ad esaurimento, con una procedura di richiesta
semplice e snella”.
Per informazioni contattare il numero
06/54210661 o scrivere all’indirizzo mail
info@fondoprofessioni.it.
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IL COMMENTO
Veronese, vice presidente di Fondoprofessioni: “Tramite i differenti Avvisi è possibile
finanziare la formazione di base, così come interventi progettati
ad hoc, per il singolo
Studio/Azienda, o
rispondenti a fabbisogni diffusi a livello settoriale”.
Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui

Edizione n.74 — Luglio 2018

Formazione antiriciclaggio, nuovi servizi dalla bilateralità di settore
La formazione in materia di antiriciclaggio rappresenta una
delle tematiche più gettonate tra gli Studi professionali,
risultando, in molti casi, indispensabile. Grazie ai servizi
previsti dal sistema di welfare di settore, coloro i quali applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono alla bilateralità possono ridurre in maniera considerevole i costi
derivanti dalla formazione in tale ambito tematico, tramite
una semplice e veloce pratica di rimborso, da inviare ad
Ebipro.
Gli Studi professionali possono richiedere il rimborso del
costo sostenuto per la partecipazione ai corsi in materia di
antiriciclaggio, organizzati da Enti formatori specializzati, il
cui catalogo formativo sia accreditato presso Fondoprofessioni.

pari al 60% del costo sostenuto, mentre, per coloro i quali
sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, il
voucher a rimborso è incrementato all’80% (vedi Focus).
Questa modalità, quindi, segue quanto già previsto per la
formazione in materia di sicurezza e privacy.
L’applicazione del CCNL Studi professionali, sottoscritto
da Confprofessioni, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs, prevede
una serie di importanti tutele e
innovativi servizi di welfare, erogati dalla bilateralità di settore.

Per informazioni sulla modalità di adesione a Fondoprofessioni contattare il numero 06/54210661 o scrivere a
info@fondoprofessioni.it. Invece, per informazioni
Nello specifico, a fronte dell’iscrizione dello Studio a Cadi- sull’invio delle richieste di contributo contattare Ebipro al
numero 06/5918786 o scrivendo a info@ebipro.it.
prof e ad Ebipro, è riconosciuto un voucher a rimborso

_________________________________

Cresce la formazione negli Studi
Cresce la formazione continua negli Studi professionali e
nelle Aziende ad essi collegate, grazie alle risorse stanziate
da Fondoprofessioni.
Nello specifico, da inizio 2017 a giugno 2018 sono state
approvate attività formative per una durata complessiva di
circa 75.000 ore. E non finisce qui. Perché sono state recentemente stanziate ulteriori risorse per finanziare la formazione dei dipendenti.
Possono richiedere il finanziamento della formazione del
personale gli Studi e le Aziende aderenti a Fondoprofessioni. Per esempio, è possibile presentare da subito domanda
sull’Avviso 02/18, che prevede una pratica di richiesta
semplice e rapida.
“Vogliamo mantenere e migliorare il trend positivo riscontrato, offrendo nuove opportunità di finanziamento della
formazione destinata ai dipendenti degli Studi professionali
e delle Aziende iscritte”, così ha osservato Ivana Veronese,
vice presidente di Fondoprofessioni.
L’iscrizione al Fondo è gratuita e può essere effettuata dal
professionista che gestisce le buste paga, per conto dello
Studio/Azienda, attraverso il modello Uniemens. Clicca
qui per consultare la modalità di adesione.
Il Fondo, attraverso il finanziamento della formazione
continua, contribuisce allo sviluppo degli Studi e delle Aziende, attraverso livelli più elevati di competenze e abilità
dei dipendenti.

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

