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A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

Avvisi pluriaziendali, si riparte con altri 1,9 mln
Fondoprofessioni ha stanziato ulteriori 1,9 Questi Avvisi, quindi, facilitano la formilioni di euro per il finanziamento di pia- mazione continua all’interno delle imni formativi pluriaziendali, destinati ai di- prese di più piccola dimensione, che
pendenti degli Studi/Aziende aderenti.
rappresentano il target prevalente di aNello specifico, il budget è suddiviso in 1,2 derenti al Fondo, riducendo anche gli
milioni di euro per la seconda scadenza adempimenti “burocratici” a carico delle
dell’Avviso 01/18 e 700 mila euro per la stesse.
seconda scadenza dell’Avviso 03/18, con Nello specifico, ben il 94% delle impretermine di presentazione delle domande se aderenti a Fondoprofessioni presenta
entro le ore 17 del 15/10/2018.
un numero di dipendenti da 1 a 9. In un
Attraverso l’Avviso 01/18 vengono finan- simile contesto le attività pluriaziendali
ziati piani formativi rivolti a centinaia di hanno un ruolo molto importante di
Studi/Aziende e basati su fabbisogni diffu- “aggregazione” della domanda formatisi. Invece, l’Avviso 03/18 consente di fi- va e risposta a fabbisogni settoriali, terrinanziare
interventi
toriali o di “rete”.
dedicati allo sviluppo
Proprio per questo,
delle “Reti” di Studi/
in entrambi gli AvAziende.
visi, viene riconoPer entrambi gli Avvisciuto un importansi, i piani formativi
te ruolo agli Enti
possono essere preproponenti nella
sentati, organizzati e
rappresentazione
gestiti tramite Enti
delle esigenze forattuatori accreditati al
mative degli Studi/
Fondo.
Aziende.
“Prosegue in maniera
Franco Valente,
costante la programdirettore del Fondo,
mazione di Avvisi e lo
ha osservato: “Oltre
stanziamento di risoril 50% delle risorse
se - così ha commen- Roberto Callioni, Presidente Fondoprofessioni complessivamente
tato Roberto Callioni, presidente di Fon- stanziate dal Fondo, negli ultimi 12 medoprofessioni, il quale ha aggiunto - Il si, è stato destinato ad attività formative
Fondo accompagna e sostiene lo sviluppo pluriaziendali, che rappresentano uno
degli Studi e delle Aziende, accrescendone strumento prioritario di intervento, sola capacità di risposta alle nuove sfide della prattutto all’interno del comparto degli
professione e del mercato, attraverso il Studi professionali”.
finanziamento della formazione continua”. Dello stesso parere Callioni, il quale ha
Ivana Veronese, vice presidente del Fondo, concluso: “Questi Avvisi risultano straha dichiarato: “Tramite gli Avvisi pluria- tegici, poiché pensati sulle caratteristiche
ziendali vengono finanziate attività destina- e sulle esigenze della platea di riferimente, prevalentemente, ai dipendenti di micro to. Quindi, invitiamo gli Studi professio-imprese, in maggioranza Studi professio- nali interessati a contattare i nostri uffici
nali, favorendo processi di sviluppo diffuso per maggiori informazioni sulle attività
e abbattendo i costi per la formazione con- del Fondo”.
tinua”.
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Ivana Veronese, vice
presidente Fondoprofessioni: “La logica solidaristica alla base dei nostri
Avvisi rappresenta
un importante volano per lo sviluppo
della formazione
continua”.
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Avviso 02/18, Fondoprofessioni va veloce
“Tramite la formazione a catalogo intendiamo rispondere in maniera tempestiva alle esigenze degli Studi e delle
Aziende, attraverso un’offerta articolata, sia a livello tematico che territoriale, composta da centinaia di corsi
programmati”, così ha dichiarato Ivana Veronese, vice
presidente di Fondoprofessioni. Gli Avvisi a catalogo,
infatti, rappresentano uno strumento unico, in termini di
semplificazione nell’accesso alla formazione finanziata,
già utilizzato da migliaia di Studi e Aziende aderenti.
Per esempio, con l’Avviso 02/18, in pochi mesi, sono
stati già presentati oltre 400 piani formativi individuali,
relativi alle più differenti aree tematiche. “Una volta individuato il corso approvato di proprio interesse è sufficiente inviare una semplice domanda almeno 15 giorni
prima dell’inizio dello stesso - ha spiegato Franco Valente Direttore del Fondo, il quale ha aggiunto - Entro i 90

giorni successivi la fine del corso deve essere inviata la richiesta di rimborso, per l’erogazione del contributo allo
Studio/Azienda”.
Una pratica snella, che consente di risparmiare tempo e
formare i dipendenti nel momento stesso in cui emerge il
bisogno formativo. “Nel settore degli Studi è richiesto un
continuo adeguamento delle competenze, anche in considerazione delle evoluzioni normative e operative che coinvolgono le singole professioni, gli Avvisi a catalogo sono
pensati proprio per questo”, ha osservato Valente.
Le attività a catalogo sono consultabili tramite il sito del
Fondo e possono essere richieste seguendo quanto previsto dall’Avviso 02/18 e dalla manualistica collegata.
Per informazioni scrivere a info@fondoprofessioni.it o
contattare il numero 06/54210661.

__________________________________
Fondoprofessioni incontra gli Enti attuatori
Nei prossimi mesi Fondoprofessioni organizzerà alcuni
incontri sul territorio con gli Enti attuatori, con
l’obiettivo di approfondire la propria offerta formativa e
riflettere sulle nuove sfide della formazione continua.
“Sarà l’occasione per un confronto operativo sugli Avvisi e sulle attività previste, con qualche anticipazione rispetto alle prossime iniziative”, ha dichiarato Franco
Valente, direttore di Fondoprofessioni.
Prossimamente il Fondo invierà una comunicazione agli
Enti attuatori per indicare le date e le sedi previste, al
fine di raccogliere le adesioni alle varie giornate programmate.
“Riteniamo di primaria importanza un fattivo confronto
tecnico con gli Enti attuatori, anche in termini di riflessioni e considerazioni sulle attività fin qui realizzate - ha
dichiarato Valente, il quale ha aggiunto - Tramite i differenti Avvisi intendiamo favorire una maggiore differenziazione degli interventi formativi, per mettere a disposizione degli Studi/Aziende nuove opportunità e strumenti di crescita”.
Gli Enti attuatori possono, in qualsiasi momento, contattare gli uffici del Fondo per approfondire le caratteristiche degli Avvisi e delle attività finanziate, chiamando
il numero 06/54210661 o scrivendo all’indirizzo mail
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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