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Anno 2014, cresce l’offerta formativa
Fondoprofessioni chiude l’anno 2013 superando quota 55 mila aderenti, per un totale
di 200 mila lavoratori iscritti. In una fase
particolarmente delicata per i Fondi Interprofessionali, sottoposti ad un prelievo di
risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali disposto dal Governo, si consolidano e rafforzano i servizi a vantaggio
degli iscritti per il finanziamento della formazione.
Attraverso le risorse stanziate con gli avvisi
del 2013 sono stati avviati un centinaio di
piani formativi, costituiti da corsi o seminari
organizzati sull’intero territorio nazionale,
che coinvolgono migliaia di lavoratori del
settore delle professioni e non solo. Queste
attività, organizzate da enti formatori accreditati, sono caratterizzate dall’assenza di alcun tipo di costo per gli studi/aziende coinvolti.
Inoltre, sono stati assegnati, sempre nel
2013, quasi 6 mila voucher per il rimborso
dell’80% dei costi sostenuti per la partecipazione dei dipendenti ad attività formative
organizzate da enti formatori “riconosciuti”
dal Fondo.
“Sono numeri che parlano da soli e che testimoniano l’impegno a garantire risorse e
supporto economico per la formazione nel
comparto di riferimento”. Così commenta
Rosetta Raso, vice presidente del Fondo.
Di pari passo, cresce il numero dei dipendenti formati attraverso le risorse dei conti
formativi A.F.A. In questo caso, le risorse
0,30% versate possono essere utilizzate per
la realizzazione di un piano annuale di attività formative, che includa corsi, seminari,
attività individuali sulla base delle specifiche
necessità.
Sempre relativamente ad A.F.A. è stato sottoscritto un importante accordo con
l’associazione nazionale consulenti del lavoro per l’attivazione di conti formativi A.F.A.
gestiti dall’associazione di categoria e finalizzati a favorire la formazione negli studi di
consulenza e nelle strutture clienti (vedi FO-

CUS nel box accanto).
Semplificazione, quindi, la parola-chiave
per lo sviluppo dell’offerta formativa del
Fondo. Un leitmotiv che continuerà anche
nell’anno 2014, quando saranno programmate ulteriori iniziative per il sostegno
economico della formazione continua.
Sono in programma, infatti, nuovi avvisi
per l’erogazione di voucher-formativi
(rimborso 80% dei costi sostenuti), ma
anche novità assolute, come il finanziamento della formazione in modalità elearning. “La formazione a distanza è una
risposta concreta al fabbisogno formativo
nel settore delle professioni, dove molto
spesso la partecipazione ad attività formative d’aula da parte dei dipendenti risulta
meno agevole dati i numeri esigui di dipendenti in organico”. Queste le parole
del direttore di Fondoprofessioni Franco
Valente.
Nel dettaglio, le risorse erogate da Fondoprofessioni saranno in parte destinate al
finanziamento di attività formative fruibili
in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo
tramite pc o tablet. Tutto questo attraverso una piattaforma informatica dedicata,
un luogo di apprendimento a distanza,
alimentato da contenuti progettati e sviluppati dagli enti formatori accreditati.
Su indicazione delle Parti Sociali, poi, saranno favoriti ed incentivati accordi protocollo finalizzati allo stanziamento di
risorse per la formazione in specifici settori delle professioni o aree geografiche.
“Le risorse saranno in parte riservate al
finanziamento della formazione di specifiche figure professionali del settore, un
esempio è costituito dagli assistenti dei
medici di famiglia, per i quali il CCNL
studi professionali richiede determinati
profili e competenze”.
Diverse, quindi, le novità in cantiere per
potenziare il sistema della formazione
continua negli studi professionali.
R.R.
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Magi: “Con le
nuove iniziative si
rafforza la formazione continua negli studi professionali italiani grazie
a concreti strumenti
di supporto economico”
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Voucher, erogati 10 mila rimborsi
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ai rimborsi
erogati e in erogazione attraverso il meccanismo dei
voucher per la formazione individuale. I dati parlano di
una crescita esponenziale delle domande pervenute per il
rimborso dell’80% dei costi sostenuti per la partecipazione
dei dipendenti degli studi e delle aziende iscritte al Fondo
ad attività formative accreditate. Sicurezza, lingue, informatica, paghe, contabilità sono alcune delle tematiche più
gettonate. Le risorse hanno consentito di finanziare la formazione in maniera agevole ed in tempi rapidi, coprendo
l’intero territorio nazionale (in termini numerici guidano
Lombardia e Veneto). In totale, sono quasi 10 mila i contributi erogati o in erogazione dal 2010 ad oggi e migliaia
gli studi e le aziende che hanno ricevuto il rimborso per la
formazione dei dipendenti da parte di Fondoprofessioni.
Per il recente avviso 03/13 si prevede l’erogazione di quasi
3.500 rimborsi.
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*Il dato dell’avviso 03/13, appena chiuso, è parziale
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