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Avviso 02/10, la scommessa vinta dal Fondo
Negli intenti doveva essere un avviso
snello, con scarsa incidenza della burocrazia, vicino ai bisogni formativi immediati concordati tra datore di lavoro e
dipendente: così è stato.
L’avviso 02/10 finanzia interventi formativi presenti all’interno dei cataloghi degli
istituti di formazione accreditati per il
bando. Ogni studio/azienda ha in un
anno diritto a due voucher formativi e
possono essere finanziati interventi formativi fino ad un costo massimo di 1.500
euro.
Fondoprofessioni riconosce al soggetto
richiedente, previo invio di fattura, l’80%
del costo sostenuto per la partecipazione
ai corsi.

Dopo più di un anno dalla pubblicazione del bando si tirano le prime somme.
E i numeri parlano chiaro. Sono stati
approvati nell’ambito dell’avviso 02/10
quasi 1.000 piani formativi.
Poco meno di 700 mila euro per la formazione “a catalogo”, questo il plafond
di risorse previsto per l’avviso 02/10.
Oggi, sono ancora disponibili circa
170 .000 euro per finanziare la partecipazione alle attività formative previste
all’interno dei cataloghi per i dipendenti
degli studi professionali e aziende per i
quali i datori di lavoro versano al Fondo
lo 0,30% del monte salari.
R.R.
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Graduatorie avviso 01/11, si avvicina la pubblicazione
Archiviato il boom di piani/progetti per attività corsuali
e seminariali presentati nell’ambito dell’avviso 01/11, è
quasi tempo di graduatorie per l’accesso alle risorse messe a bando. Buone le risposte pervenute al Fondo. I 333
piani formativi presentati sono la cartina di tornasole
del bisogno di formazione proveniente dalle strutture del
settore delle professioni liberali.
Conclusa l’ammissibilità dei piani/progetti formativi, a
cura dalla struttura di Fondoprofessioni, è stata la volta
della valutazione.
I piani/progetti formativi sono stati analizzati secondo
criteri quantitativi e qualitativi. La valutazione quantitativa è il frutto del punteggio di rating di enti attuatori e
proponenti. Il rating è finalizzato a valorizzare collaborazioni e sinergie pregresse con il Fondo e, allo stesso tempo, a premiare con un punteggio più elevato i nuovi soggetti proponenti e attuatori.

La valutazione qualitativa (per attività corsuale e per
attività seminariale), a cura della commissione di valutazione, tiene conto, invece, di criteri quali: analisi organizzativa, metodologie, certificazione delle competenze.
Ora la valutazione dei piani/progetti per attività corsuali
e seminariali volge al termine.
Nei prossimi giorni una seduta del CdA di Fondoprofessioni analizzerà le valutazioni relative ai piani/progetti
formativi per procedere all’approvazione della graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate a breve all’interno del
sito www.fondoprofessioni.it, nella specifica sezione
dedicata all’avviso 01/11.
Nuove opportunità in vista, dunque, per lo sviluppo delle competenze del personale dipendente attraverso i corsi e i seminari finanziati dal Fondo.
R.R.
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Eventi promozionali, le ultime date dell’anno 2011
Conclusi i seminari di novembre e inizio dicembre, via agli ultimi eventi dell’anno 2011. Dati alla mano, il bilancio
degli ultimi eventi promozionali e divulgativi è di tutto rispetto. Agli eventi sul territorio di novembre e inizio dicembre hanno preso parte, in totale, quasi 2000 tra datori di lavoro, dipendenti e collaboratori di studi/aziende.
Questi numeri sono il frutto della positiva sinergia avviata con gli enti attuatori accreditati (seminari divulgativi), le
associazioni di categoria, confederazioni datoriali/federazioni sindacali socie del Fondo (seminari promozionali) per
la valorizzazione delle opportunità derivanti dall’adesione a Fondoprofessioni. E il road show della promozione
continua.
Si parte da Vicenza il giorno mercoledì 14 dicembre, alle ore 14.00. Qui si terrà il seminario dell’istituto di formazione Proservizi, sul tema “Il nuovo CCNL degli studi professionali”. Alle ore 16.30 spazio alla presentazione
di Fondoprofessioni a cura di Marco Natali, tesoriere di Confprofessioni.
Da Vicenza a Napoli: il giorno successivo, giovedì 15 dicembre, sarà la volta del seminario promozionale
“Strumenti di tutela del patrimonio tra trust e fondo patrimoniale”, organizzato da Confprofessioni in collaborazione con il Fondo. Via ai lavori alle ore 09.15. Durante la mattinata spazio alla presentazione dell’offerta formativa di Fondoprofessioni per la crescita degli studi professionali, a cura di Roberto Raineri, responsabile
dell’organizzazione di Fondoprofessioni.
La settimana successiva si torna a Vicenza per un altro seminario promozionale di Confprofessioni. Lunedì 19 dicembre si terrà, infatti, un focus sul tema “Organizzazione gestione e controllo degli studi professionali”.
Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, presenterà le iniziative intraprese dal Fondo per lo sviluppo degli
studi professionali e del comparto delle libere professioni. Via ai lavori alle ore 14.30.
Il giorno successivo, martedì 20 dicembre, è in programma, sempre a Vicenza, un altro evento sul territorio. Verrà
trattato, a partire dalle ore 14.30, il tema dello “Stress lavoro correlato”, in occasione del seminario promozionale
dell’associazione P.L.P. (psicologi liberi professionisti). Previsto, alle ore 17.30, l’intervento di Franco Valente.
R.R.
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