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Avvisi, stato dell’arte e nuove prospettive
“In un anno e mezzo sono stati stanziati dell’Avviso 02/18. Infatti, i nuovi Enti
quasi 12 milioni per la formazione conti- formatori interessati possono, mensilnua dei dipendenti degli Studi professionali mente, accreditare la propria offerta fore delle Aziende aderenti, con una crescente mativa presso il Fondo. Una opportunidifferenziazione degli Avvisi e dell’offerta”, tà in più per facilitare e promuovere la
Roberto Callioni, presidente di Fondopro- formazione continua dei dipendenti.
fessioni, ha sottolineato il consistente ap- Di pari passo, grazie allo stanziamento
porto economico fornito dal Fondo inter- di un ulteriore milione di euro, avvenuto
professionale
di
settore,
per ad ottobre 2018, prosegue la presental’aggiornamento e lo sviluppo di conoscen- zione di nuove domande sull’Avviso,
ze e competenze strategicon assegnazione delle
che.
risorse a sportello.
Franco Valente, direttore
Nuove prospettive.
di Fondoprofessioni ha
“A questo punto è neaggiunto: “Gli Avvisi mocessario un ulteriore
noaziendali e pluriaziensforzo a livello di analidali, con scadenze multisi, per individuare ample, e gli Avvisi a catalobiti, aree e tematiche
go, con assegnazione delprioritarie di intervenle risorse a sportello, ci
to, a supporto della
hanno consentito di apcrescita dei lavoratori e
provare quasi 4.000 piani
degli
Studi/Aziende
formativi da inizio 2017
aderenti - così ha comad oggi”.
mentato Callioni, il
Avvisi 01-03/18 - 2’ scaquale ha aggiunto - Per
denza. A breve, saranno
esempio, tramite la forpubblicate anche le gra- Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni mazione continua, induatorie degli Avvisi 01tendiamo accompagna03/18 2’ scadenza, con una disponibilità di re le nuove esigenze organizzative e
1,9 milioni di euro. Attualmente, infatti, l’innovazione nei processi, che riguardasono in corso le valutazioni qualitative, ad no i vari settori professionali. In questo
opera delle Commissioni di valutazione dei ambito, Fondoprofessioni può anticipadue Avvisi.
re il cambiamento, orientando l’offerta
A seguire, prenderanno il via, quindi, altri formativa su nuovi ambiti strategici”.
piani formativi pluriaziendali, prioritaria- Una sfida importante e interessante per
mente destinati a Studi e Aziende di più il Fondo, ma anche per le Parti Sociali,
piccola dimensione.
per accompagnare in maniera sempre
Avviso 02/18. Cresce di mese in mese an- più efficace lo sviluppo del comparto
che l’offerta formativa a catalogo professionale.
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Franco Valente,
direttore Fondoprofessioni: “Abbiamo
messo in cantiere i
nuovi Avvisi, che
sapranno rispondere alle differenti necessità presenti nel
settore delle professioni e presso le aziende”.
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Tutelare e rafforzare il capitale intellettuale negli Studi
Formazione negli Studi professionali, nuove competenze, Avvisi di Fondoprofessioni, bilateralità. Di questi e
di altri temi abbiamo parlato con Dario Campeotto,
sindacalista della Fisascat Cisl e componente del C.d.A.
di Fondoprofessioni.

ta da Fondoprofessioni.

Partendo dal presente, e con uno sguardo alle possibili
evoluzioni, Campeotto ha delineato alcuni ambiti di
intervento per il Fondo interprofessionale e per la bilateralità, nel quadro delle più ampie tutele per il settore
delle professioni. Un’analisi che pone al centro
dell’attenzione il capitale intellettuale degli Studi professionali, chiamato ad un costante aggiornamento, anche
in relazione alle nuove
tecnologie e ai cambiamenti del mercato del
lavoro.

R. Credo si debba porre particolare attenzione alle nuove competenze che serviranno per poter competere con
lo sviluppo della AI (Artificial Intelligence), ponendo
l’accento sulle capacità analogiche delle sequenze logiche. Il Fondo interprofessionale di settore può avere un
ruolo importante di indirizzo e di supporto della formazione continua dei lavoratori in tale ambito.

Ma procediamo con
ordine, passando alle
dichiarazioni di Campeotto.
D. Formazione continua negli Studi professionali. Quali particolarità e quali opportunità presenta
questo comparto?

D. Quindi, parlando di “nuove competenze”, in
quali ambiti bisognerebbe intervenire prioritariamente?

D. Un commento sui
recenti Avvisi di Fondoprofessioni, elementi positivi e possibili ambiti di miglioramento futuro.
R. Il commento è positivo, forse bisognerebbe
lavorare ancora di più
sulla capacità di fruizione dell’offerta formativa, soprattutto per le
piccole realtà, efficientando i sistemi di controllo per evitare abusi.

R. In questo settore
Dario Campeotto, componente CdA Fondoprofessioni
l’apporto professionale
D. Quali ulteriori opdi ogni addetto determiportunità potrebbero nascere dalla sinergia tra gli
na le specificità individuali di ogni Studio. Ogni singolo
Organismi bilaterali del settore?
Studio Professionale, poi, offre un preciso “sapere” ad
uno specifico “mercato”. Gli Studi Professionali, quin- R. Già esiste una forte sinergia tra gli Organismi bilatedi, si basano sul loro capitale intellettuale, che genera rali del settore, che ha determinato l’affermazione degli
una forte relazione con il proprio cliente, il quale, con le Studi Professionali in un panorama precedentemente
sue esigenze, stimola un processo di continuo adatta- coperto da altri. Le Parti Sociali hanno il compito, nel
mento e aggiornamento. La capacità di attingere ed ela- percorso di rinnovo del contratto collettivo di settore, di
borare grandi quantità di dati e l’automatizzazione delle efficientare e sviluppare ulteriormente quanto offerto,
procedure crea e creerà a breve significativi cambiamen- rinforzando il senso di appartenenza e tutela, magari
ti nella struttura del capitale intellettuale, e ritengo che, iniziando a conglobare già nel titolo un dato di fatto,
con questa prospettiva, sia sufficientemente chiara ovvero passando da “ccnl Studi Professionali” a “ccnl
l’assoluta importanza della Formazione Continua offer- delle Professioni”.
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