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Avviso 02/14, deliberato incremento di 1 mln
Il CdA di Fondoprofessioni nella seduta
del 16 dicembre ha deliberato un incremento di 1 milione di euro della disponibilità prevista per l’avviso 02/14.
L’avviso finanzia la partecipazione dei dipendenti provenienti dagli studi/aziende
aderenti
ad
attività
formative
“riconosciute” dal Fondo. Nel dettaglio, le
attività formative per le quali è previsto il
contributo del Fondo sono consultabili
tramite la sezione “consulta i cataloghi
formativi on-line”, presente sul sito
www.fondoprofessioni.it. Si tratta di centinaia di iniziative,
organizzate dalle
agenzie formative
sull’intero territorio nazionale.
Per la partecipazione dei dipendenti alle attività
presenti all’interno
dei cataloghi, è
previsto un rimborso nella misura del 60%
dei costi sostenuti a vantaggio dello
studio/azienda.
“Con il rifinanziamento dell’avviso a catalogo il Fondo intende rispondere in maniera immediata alle necessità formative
dei propri aderenti - così ha osservato
Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, che prosegue - Fino ad oggi sono
stati presentati oltre 2 mila piani formativi
sull’avviso 02/14, con lo stanziamento
delle ulteriori risorse prevediamo di arrivare a 4/5 mila domande”.
Grazie al budget stanziato, quindi, le strutture iscritte al Fondo avranno a disposizione nuove opportunità per formare il proprio personale dipendente, abbattendo
notevolmente i costi.
Gli studi/aziende interessati dovranno
inoltrare la documentazione per la richiesta del contributo prima dell’avvio

dell’attività formativa. Una volta terminate le lezioni, invece, dovranno inviare
la documentazione di fine attività per
ricevere il rimborso. Si tratta di una procedura molto semplice e snella, che lo
studio/azienda dovrà effettuare con il
supporto dell’agenzia di formazione che
organizza il corso scelto. Inoltre,
l’agenzia di formazione effettuerà l’invio
della documentazione a Fondoprofessioni, verificandone la correttezza e
completezza.
“La formazione a catalogo rappresenta
un punto di
forza
dell’attività di
Fondoprofessioni. Il CdA ha
compiuto una
scelta strategica
con il rifinanziamento
dell’avviso
02/14, confermando la propria attenzione verso le necessità degli iscritti”. Questo il commento di Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni.
Chi non fosse ancora iscritto a Fondoprofessioni, può effettuare l’adesione
tramite il flusso UNIEMENS, riportando il codice “FPRO” nella sezione dedicata ai Fondi Interprofessionali. Tale
procedura può essere svolta dal proprio
commercialista/consulente del lavoro.
Una volta effettuata l’adesione sarà possibile richiedere da subito un contributo
per la partecipazione alle attività a catalogo.
Per informazioni sulla procedura di richiesta dei contributi è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a
info@fondoprofessioni.it.
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Raso: “Le nuove
risorse stanziate
andranno a beneficio di migliaia di
lavoratori degli studi e delle aziende
aderenti al Fondo”.

R.R.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui

Edizione n.34 — Dicembre 2014

Brevi dal Fondo, le ultime novità
Pubblicazione graduatorie avviso 01/14. Con i lavori
della Commissione di Valutazione il processo di verifica
qualitativa dei piani formativi corsuali è entrato nel vivo. Le proposte presentate sono ora sotto la lente
d’ingrandimento dei valutatori, che hanno il compito di
analizzarle e attribuire i punteggi, secondo quanto previsto dalla griglia pubblicata sul sito del Fondo. A tal
proposito, Fondoprofessioni informa che le graduatorie
verranno pubblicate sul sito del Fondo nella sezione
dedicata all’avviso 01/14 nella prima metà del mese di
febbraio 2015.
Gli enti attuatori con piani formativi approvati saranno
chiamati, nella gestione e rendicontazione delle attività,
ad attenersi a quanto previsto dall’avviso, dal manuale e
dalle circolari pubblicate sul sito
www.fondoprofessioni.it.

Studi/aziende aderenti a quota 58 mila. Fondoprofessioni chiude l’anno 2014 toccando quota 58 mila studi/
aziende aderenti. Crescono, infatti, le adesioni sia degli
studi professionali, che delle aziende, confermando un
trend in atto da ormai un decennio.
“L’aumento delle adesioni ci fa ben sperare per il futuro,
significa che esiste un bisogno diffuso di evoluzione e crescita all’interno delle organizzazioni tramite la formazionecosì ha commentato Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni, che prosegue - Questo dato deve rafforzare la
consapevolezza dell’importanza della formazione continua
quale leva di cambiamento e sviluppo per i lavoratori e per
i loro datori di lavoro”.
Si allarga, dunque, la platea dei soggetti che possono beneficiare delle risorse erogate da Fondoprofessioni per interventi formativi destinati al personale dipendente.
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