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Boom per la formazione individuale “a catalogo”
“Abbiamo messo in campo uno strumento snello di accesso alle risorse, che rappresenta un grande incentivo per la formazione, in particolare negli studi professionali”. Con queste parole Franco Valente,
direttore di Fondoprofessioni, commenta i
positivi dati registrati dal Fondo con
l’avviso 02/13. E i numeri parlano di un
vero e proprio boom di richieste di finanziamento della formazione provenienti in
particolare dagli studi professionali e dalle
micro-imprese italiane. Infatti, in poco più
di tre mesi sono già pervenute al Fondo
circa mille domande.
“Stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa con questo avviso, i numeri registrati parlano chiaro – così osserva Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni,
che prosegue – questa è la prova del bisogno di formazione proveniente dal settore
degli studi professionali e del fondamentale ruolo giocato dal Fondo Interprofessionale di comparto”.
L’avviso, approvato a metà dicembre, mette a disposizione fino ad esaurimento delle
risorse, un milione di euro per la partecipazione dei dipendenti ad attività formative accreditate al Fondo dalle agenzie formative italiane.
Nel dettaglio, è possibile rimborsare allo
studio o azienda aderente una quota pari
all’80% del costo sostenuto per la partecipazione del dipendente ad un’attività formativa accreditata. Ogni struttura aderente
al Fondo può presentare richieste di rimborso fino ad un massimo di 1.600 euro.
Snellezza procedurale, rapidità di accesso
alle risorse, risposte immediate alle esigenze formative. Sono questi i punti che hanno fatto dell’avviso 02/13 di Fondoprofessioni una delle esperienze di maggior
successo nel campo della formazione finanziata.

E anche sul fronte delle agenzie formative coinvolte si registrano segnali positivi. Sono, infatti, oltre cinquanta gli enti
di formazione che hanno già accreditato
a Fondoprofessioni il proprio catalogo
di attività formative, cogliendo le grandi
opportunità previste dall’avviso. Ma il
dato è in continua crescita. Tutto ciò si
traduce in decine e decine di attività formative rimborsabili in più per ogni giorno di pubblicazione dell’avviso.
A tal proposito osserva Massimo Magi,
presidente
di
Fondoprofessioni:
“Crescono i servizi erogati da Fondoprofessioni, cresce la domanda di formazione e crescono di pari passo le competenze professionali nel settore di riferimento. Attraverso la formazione individuale a catalogo è stata finanziata la formazione di diverse migliaia di dipendenti di studi professionali e aziende italiane”.
A fronte del grande incremento di domande pervenute al Fondo, rimangono,
comunque, disponibili le risorse per il
finanziamento di attività formative accreditate
(consultabili
sul
sito
www.fondoprofessioni.it).
Possono accedere alle risorse tutti gli
studi professionali e aziende aderenti al
Fondo, mediante il versamento del contributo dello 0,30% del monte salari dei
dipendenti, previsto con l’adesione a
Fondoprofessioni attraverso il flusso
Uniemens.
Una volta espressa l’adesione al Fondo è
possibile accedere fin da subito alle risorse previste dall’avviso. Per informazioni contattare il numero 06/54210661.
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Avviso 02/12, risorse per i corsi “su misura”
Formazione individuale “su misura”, è uno dei leitmotiv su cui il Fondo sta puntando con maggiore convinzione per lo sviluppo delle professionalità all’interno
degli studi e delle micro-imprese. “La formazione generica non rappresenta un ottimo, in particolare negli
studi professionali, occorre progettare attività formative personalizzate - osserva Massimo Magi, presidente
di Fondoprofessioni, che prosegue - proprio per questo motivo abbiamo destinato 200 mila euro per
l’avviso 02/12”.
Nel dettaglio, le risorse previste saranno destinate secondo una modalità “a sportello”, ossia, fino ad esaurimento della disponibilità.
Ogni singolo percorso formativo può avere una durata
da 16 a 40 ore, con la possibilità di realizzazione delle
attività formative direttamente sul posto di lavoro.
“Vogliamo offrire agli studi professionali, uno strumento flessibile, che avvicini la formazione al contesto
lavorativo e che, allo stesso tempo, incentivi lo sviluppo di competenze altamente specialistiche”. Così ha
osservato Franco Valente, direttore del Fondo.

Ogni attività formativa può essere finanziata nella misura
dell’80% del costo sostenuto, fino ad un massimo di 1.400
euro.
Per la formulazione dei percorsi formativi è attiva la piattaforma informatica, sul sito di Fondoprofessioni. Possono presentare un piano formativo gli enti formatori accreditati, per conto di studi professionali e aziende aderenti a
Fondoprofessioni. In sede di presentazione dovranno essere scaricati dalla piattaforma e compilati “domanda di
finanziamento e “patto formativo”. Questi documenti,
unitamente alla restante documentazione di presentazione
prevista, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta PEC
avvisopersonalizzato@pecfondoprofessioni.it.
“La progettazione di corsi individuali su misura rappresenta una specificità di Fondoprofessioni, basti pensare che
circa il 45% degli studi professionali e aziende che aderiscono al Fondo ha un solo dipendente”. Così ha commentato Rosetta Raso, vice presidente di Fondoprofessioni.
Per un supporto operativo nell’attività di presentazione è
possibile contattare il numero 06/54210661.
R.R.

Continua il road show del Fondo
Incontrare gli studi professionali per presentare le opportunità di formazione finanziata derivanti dall’adesione a
Fondoprofessioni. E’ questo l’obiettivo dei seminari promozionali del Fondo, che nelle prossime settimane toccheranno diverse città, coinvolgendo centinaia di professionisti e dipendenti.
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SEDE

CITTA’
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19/03/2013

FILCAMS CGIL

Sala ARCI Centofiori
Via Goito, 35 b

Roma

14.00

22/03/2013

CONFEDERTECNICA

Fiera di Roma
Via Portuense, 1645 - 1647

Roma

14.00

05/04/2013

ANC

Centro Congressi - Stazione Marittima
Piazzale Stazione Marittima

Napoli

09.00

05/04/2013

ANCL

Sala Convegni Carichietti
Via Colonnetta, 24

Chieti Scalo (CH)

08.30

05/04/2013

ANREV

Villa Geno
Viale Geno, 12

Como

14.30
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