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Avviso 01/11, boom di richieste per corsi e seminari
Tre milioni di euro per la formazione dei
dipendenti di studi professionali e aziende ad essi collegate per i quali il datore di
lavoro versa lo 0,30% del monte salari a
Fondoprofessioni. Questo il plafond di
risorse messo a bando attraverso l’avviso
01/11. Entrando nel dettaglio sono destinati 2,5 milioni di euro ad attività corsuali
e 500 mila euro ad attività seminariali.
A poco più di un mese dalla scadenza del
termine di presentazione dei piani/
progetti (30 settembre) è già tempo di
primi bilanci. Sono stati validati in piattaforma, complessivamente, 334 piani/
progetti, di cui 246 riferiti ad attività corsuali e 88 ad attività seminariali.
Vasta la platea di richiedenti che hanno
scelto Fondoprofessioni per lo sviluppo
della professionalità delle risorse umane.

Si va dai singoli studi professionali alle
confederazioni datoriali, passando per
le associazioni di categoria, le federazioni sindacali e le ATS.
Un totale di quasi 8,5 milioni di euro è
stato richiesto al Fondo nell’ambito
dell’ultimo avviso. Chiusa la fase di presentazione dei piani/progetti formativi
e di ammissibilità delle domande pervenute, si è aperta quella di valutazione.
In seguito alla valutazione qualitativa (a
cura della Commissione di Valutazione)
e quantitativa (realizzata dalla struttura
del Fondo) dei piani/progetti sarà stilata, nel mese di dicembre, la graduatoria
per l’accesso alle risorse a bando. La
graduatoria sarà disponibile e consultabile sul sito www.fondoprofessioni.it.
R.R.

FOCUS


ATTRAVERSO BILATERALITA’
RACCOGLIERE ISTANZE DEL
TERRITORIO—INTERVISTA A

MARCO NATALI
(CONFPROFESSIONI)


AZIONE FORMATIVA
AZIENDALE—
APPROVATO DAL CDA IL
CANALE DI FINANZIAMENTO
RIVOLTO AD AZIENDE,
GRUPPI, CONSORZI E RETI
FRANCHISING

Fondoprofessioni, pieno di adesioni
Una realtà in crescita costante. E’ questo
il profilo che emerge dalle ultime statistiche sulle adesioni a Fondoprofessioni.
Subito alcuni numeri: sono più di 50 mila
le strutture che aderiscono a Fondoprofessioni (30 mila studi professionali e 20
mila aziende), per un totale di 182 mila
dipendenti per i quali i datori di lavoro
versano lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Gli studi professionali rappresentano il
59% delle strutture aderenti, confermandosi target strategico di Fondoprofessioni.

Molte le ragioni di questo exploit di
adesioni. Bandi semestrali per attività
corsuali e seminariali, interventi personalizzati e a catalogo, un canale ad hoc
per aziende, gruppi, consorzi e reti
franchising. E ancora, eventi promoUna costante crescita quella di Fondo- zionali sul territorio, costante monitoprofessioni. Nel 2004, un anno dopo la raggio del mondo delle professioni e
costituzione del Fondo, si registravano innovazioni procedurali.
poco più di 10 mila studi/aziende adeCresce, dunque, insieme alle adesioni,
renti, per un totale di circa 40 mila dipenla percezione dei vantaggi derivanti
denti. Dati alla mano, in otto anni di attidalla formazione continua presso dività, il dato delle adesioni risulta quintupendenti e datori di lavoro.
plicato.
R.R.

Magi, Presidente di
Fondoprofessioni:
“E’ stata premiata
la strategia del Fondo, che in questi anni
ha voluto ridurre
l’impatto della burocrazia e ha elaborato
un’offerta formativa
di grande qualità”.
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Tutte le date dei prossimi seminari sul territorio
Tanti i seminari promozionali e divulgativi del mese di novembre ai quali prenderanno parte rappresentanti di Fondoprofessioni. Un tour sul territorio per far conoscere il Fondo e i vantaggi derivanti dall’adesione per dipendenti e studi/
aziende.
DATA

ORGANIZZATORE

SEDE

CITTA’

ORE

10/11/2011

F.I.S.A.S.C.A.T. CISL

Centro Studi CISL Via della Piazzuola, 71

Firenze

09.00

11/11/2011

A.N.R.E.V.

Villa Olmo Via Cantoni, 1

Como

14.30

11/11/2011

A.N.F.

Sede Aule didattiche ISI Srl Contrada Pezzapiana

Benevento

14.30

12/11/2011

A.N.D.I.

Fiera del Levante Lungomare Starita, 13

Bari

09.30

16/11/2011

CONFPROFESSIONI

Villa Manin di Passariano

Codroipo (UD)

15.00

16/11/2011

A.N.C.L.

Consiglio regionale Piemonte Via S. Quintino, 44

Torino

14.30

18/11/2011

A.N.F.

Subfor - Cittadella delle Imprese, Viale Virgilio n. 152

Taranto

15.30

18/11/2011

GAL MOLISE

Via Monsignor Bologna, 15

Campobasso

15.30

21/11/2011

A.N.F.

Sala Tramogge Molini Marzoli

Busto Arsizio (VA)

14.30

22/11/2011

U.N.G.D.C.E.C.

Hotel Sunbay Via Daniele Rossi lato nord

Civitavecchia (RM)

15.00

23/11/2011

A.N.R.E.V.

Palazzo delle Stelline C.so Magenta, 61

Milano

09.45

25/11/2011

IAL UMBRIA

Sala della Vaccara Corso Vannucci, 19

Perugia

15.00

25/11/2011

A.N.F.

Chiostro Dei Cappuccini Piazza San Francesco, 1

Salerno

15.00

29/11/2011

A.N.C.L.

Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento Piazza della Signoria, 1

Firenze

08.30

30/11/2011

CONTROL PROJECT

Virgilius Hotel Spa Via Carpaneda, 5

Creazzo (VI)

14.30
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