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Sempre più attenti alla crescita
Fondoprofessioni ha analizzato i piani forma- finanziare agevolmente la formazione obtivi approvati nel 2018 (fino a novembre), per bligatoria, per esempio in materia di sicuesaminare le preferenze espresse dai richie- rezza, rivolgendosi all’Ente bilaterale di
denti e i risultati raggiunti. Complessivamen- settore - così ha osservato Valente, il quale
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oltre 2.300 piani formativi, per un totale di può, così, allocare più risorse per il financirca 3.700 corsi.
ziamento di interventi maggiormente qualiEntrando nel dettaglio, risulta che ben nel ficanti, per lo sviluppo di competenze tra64% dei casi la finalità dei corsi è il sversali e settoriali strategiche”.
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è sempre più attento a favorire la crescita
Il tema della salute e sicurezza riguarda, inve- dei propri aderenti, sia dal punto di vista
ce, solo l’8% dei corsi. Commentando questo individuale, che categoriale e di “Rete”, in
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IL COMMENTO
Roberto Callioni, presidente Fondoprofessioni: “L’analisi elaborata mette in luce diversi
aspetti positivi, sul piano quantitativo e
qualitativo, e allo stesso tempo stimola ulteriori riflessioni a livello
di programmazione e
differenziazione degli
interventi”.
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Pisano: “Interventi a misura di Studio”
Susanna Pisano, Avvocata, componente del C.d.A. di Fondoprofessioni e Presidente di Confprofessioni Sardegna, con
lei abbiamo parlato dell’azione del Fondo, a supporto del
comparto degli Studi professionali, e di proposte per i prossimi Avvisi.
Risultati raggiunti, possibili ambiti di miglioramento, particolarità del settore degli Studi professionali. E ancora, evoluzioni tecnologiche nelle professioni, cambiamenti del mercato e possibili soluzioni organizzative per i professionisti. Il
punto di vista della Pisano tiene conto non solo del ruolo rivestito
all’interno del Fondo e della Confprofessioni, ma anche delle proprie
aspettative come professionista, rispetto alle possibilità di sviluppo derivanti dalla formazione continua del
personale.

frutti. Per un Fondo piccolo come il nostro sono grandi conquiste!
D. Se guardiamo, invece, il bicchiere mezzo vuoto?
R. Che sono ancora troppo generici e avvantaggiano gli
“esperti” della formazione continua e in particolare le aziende rispetto agli studi professionali. E’ indispensabile produrre avvisi diversificati che intercettino le reali esigenze di formazione negli studi professionali.
D. Quindi, quali tipologie di interventi dovrebbero essere maggiormente incentivate?
R. A mio avviso sarebbe utile operare, pubblicando avvisi che tengano
presenti le particolarità del comparto
libero professionale: studi medio
piccoli, numerose collaborazioni
professionali interne/esterne, innovazione tecnologica, circolarità del
lavoro di studio (capo/i, dipendenti,
collaboratori, terzi), e non ultimo la
crescente femminilizzazione sia in
termini di professioniste che di dipendenti.

D. Quale apporto ha fornito Fondoprofessioni, in questi anni, al
settore degli Studi professionali?
R. Sicuramente la possibilità di fruire
di risorse finanziate per la formazione
dei dipendenti degli studi professionali è stata una novità che ha permesso una maggiore crescita nelle catego- Susanna Pisano, componente CdA Fondoprofessioni
rie interessate in termini di competenze e innovazione seb- D. Come si possono anticipare le evoluzioni organizzabene i margini di miglioramento siano ancora ampi a distan- tive e tecnologiche negli Studi professionali, tramite la
za di 15 anni dall’avvio del Fondo.
formazione continua?
R. I tempi della evoluzione tecnologica e conseguentemente
D. Guardando al bicchiere mezzo pieno, cosa pensa anche organizzativa sono così veloci che risulta arduo provadegli ultimi Avvisi del Fondo?
re ad anticiparli anche se qualcosa si potrebbe comunque
R. Gli Avvisi stanno riscuotendo sempre maggiore interesse fare. Per esempio provare a incentivare, attraverso la formanella platea dei destinatari/proponenti e lo sforzo di innova- zione, l’aggregazione dei professionisti in associazioni e sozione che il Fondo sta operando nella formazione professio- cietà professionali, unica speranza, secondo me, di sopravvinale, con progettualità sperimentali, comincia a dare i suoi
venza sul mercato di molte professioni regolamentate.

A breve riapre l’accreditamento dei Revisori Contabili
Nei prossimi mesi Fondoprofessioni riaprirà lo sportello di
accreditamento dei Revisori contabili, per lo svolgimento
dell’attività di verifica sui piani formativi finanziati. I professionisti in possesso dei previsti requisiti potranno, quindi, inviare la propria richiesta al Fondo, entro i termini che
verranno comunicati sul sito www.fondoprofessioni.it .
Abilitazione e iscrizione a un Ordine professionale, iscrizione al Registro Ministeriale dei Revisori contabili ed esperienza almeno triennale nella revisione sono i requisiti previsti per la presentazione dell’istanza. La candidatura dovrà
essere espressa inviando l’apposita modulistica e allegando

il proprio CV, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.
Nello specifico, il Fondo può assegnare ai Revisori contabili accreditati il ruolo di Ispettore, per la verifica in itinere sul
regolare svolgimento dei corsi approvati, o di Certificatore,
per il controllo delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’attività formativa.
Per informazioni sull’attività svolta dai Revisori contabili
con il Fondo e per la modalità di accreditamento è possibile
contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it .
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