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Avviso 01/14, ecco le graduatorie
Il CdA di Fondoprofessioni, nella seduta “Il bando rappresenta sempre un apdel 10 Marzo, ha deliberato la pubblicazio- puntamento importante per gli aderenti
ne delle graduatorie relative al bando e gli enti attuatori accreditati, tuttavia
01/14. Nello specifico, sono stati approva- abbiamo anche altri importanti canali di
ti 75 piani formativi area “studi professio- finanziamento attualmente attivi, come
nali” e 32 piani area “società”. Come pre- l’avviso 02/14, per la formazione indivivisto dal bando, i piani formativi approvati duale a catalogo e l’opportunità dei conti
possono prevedere più progetti, ognuno formativi A.F.A.”. Questo il pensiero di
con una durata di minimo 16 e massimo Magi, che sottolinea: “Abbiamo ricevuto
40 ore, rivolti a
quasi 3 mila piani
gruppi d’aula da 4
formativi a valere
fino a 16 discenti.
sull’avviso 02/14,
A far data dalla deliquesta è una conbera del CdA, perferma della necesciò dal 10 Marzo, gli
sità di formazione
enti attuatori avrannel comparto delle
no ora 12 mesi di
professioni”.
tempo per ultimare
Per la gestione e
la realizzazione dei
rendicontazione
corsi. Gli studi e le
dei piani corsuali
aziende iscritte, che
approvati, gli enti
prenderanno parte
attuatori dovranno
ai corsi approvati,
attenersi scrupolopotranno formare il
samente a quanto
proprio personale
p r e v i s t o
senza sostenere Massimo Magi, Presidente Fondoprofessioni dall’Avviso, dal
alcun costo.
Manuale, dalle
“La formazione continua del personale ha Circolari e guide operative, pubblicate
un ruolo strategico per la crescita delle sul sito www.fondoprofessioni.it.
organizzazioni. Fondoprofessioni è uno Inoltre, la documentazione di gestione
strumento strategico a disposizione del dei piani corsuali approvati sarà presto
comparto per favorire dinamiche di cresci- disponibile e scaricabile.
ta e sviluppo delle competenze”. Così ha In conclusione, ha dichiarato Magi: “Il
osservato Massimo Magi, presidente di Fondo prosegue nella sua azione di supFondoprofessioni.”
porto allo sviluppo degli studi professioE le parole del presidente del Fondo sono nali e delle aziende. Ribadiamo, quindi,
confermate dal dato complessivo delle la centralità della formazione come strurisorse stanziate per il finanziamento della mento di politiche attive per il lavoro e
formazione, salite ormai a quasi 45 milioni rivendichiamo un maggiore riconoscidi euro dal 2005 ad oggi. Le risorse mento per i Fondi Interprofessionali nel
dell’avviso 01/14, nello specifico, consen- nostro Paese”.
tiranno di formare migliaia di dipendenti
di studi e aziende aderenti.
R.R.
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Raso, vicepresidente Fondoprofessioni: “Continuiamo
a registrare numeri
elevati di piani formativi, la formazione è una priorità negli studi”.
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Voucher, 13 mila piani approvati in 5 anni
Fondoprofessioni ha elaborato ed analizzato i dati rela- a 2.713 unità. Gli studi/aziende interessati potranno contirivi ai piani formativi individuali “a catalogo” approvati. nuare ad inviare richieste di contributo a valere su tale avSono quasi 13 mila i contributi approvati dal 2010 ad viso, la cui disponibilità residua è di oltre 1 milione di euoggi, destinati alla formazione di altrettanti dipendenti ro.
provenienti dagli studi profesLe attività formative finanziasionali e dalle aziende aderen- 4000
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mativi accreditati, pubblicati
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che ha aggiunto - Attraverso i 2000
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zione”, prima dell’avvio del
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Nello specifico, l’avviso per il
corso. Una volta ultimato il
quale si sono registrate più
corso, invece, bisognerà inviaapprovazioni è stato lo 03/13, Piani individuali “a catalogo” approvati da Fondoprofessioni re la “documentazione di fine
con 3.494 piani, seguito
attività”. La modulistica, che
dall’avviso 02/13, con 2.923 piani.
dovrà essere compilata e inviata seguendo le indicazioni
L’avviso 02/14, attualmente aperto, sta registrando una riportate su Avviso e Manuale, è scaricabile dal sito di
notevole numerosità di piani approvati, attualmente pari Fondoprofessioni.

Rapporto Isfol, i numeri di Fondoprofessioni
Il XV Rapporto Isfol conferma una crescita delle adesioni a Fondoprofessioni degli studi/aziende, arrivati a
quota 57.440 (dato di settembre 2014). Il precedente
Rapporto Isfol, invece, riportava 55.119 strutture aderenti (dato di ottobre 2013). Si evidenzia, quindi, un
trend positivo per il Fondo Interprofessionale
nell’ultimo anno.
Inoltre, il Fondo si conferma come punto di riferimento per gli studi e le micro-imprese, infatti, ben il 95%
delle strutture aderenti a Fondoprofessioni, presenta un
numero di dipendenti da 1 a 9. Altro dato interessante
è quello relativo alla media di dipendenti per struttura
aderente, pari a 3,3 unità.
In termini di macro-settore di riferimento, il 47% degli
iscritti proviene dal mondo dei “servizi alle imprese”, in
cui rientrano gli studi professionali. A seguire, il 22%
degli iscritti proviene dal macro-settore “sanità” e il
10% dal “commercio”.
“I dati confermo la vocazione settoriale di Fondoprofessioni, strumento tecnico delle Parti Sociali per la
formazione continua nel comparto degli studi professionali - così ha osservato Franco Valente, direttore di

Fondoprofessioni, che prosegue - Le nostre iniziative, sono prevalentemente tarate sulla piccola dimensione, allo
scopo di fornire strumenti adeguati alle strutture aderenti”.
Tale caratterizzazione settoriale, infatti, viene confermata
all’interno del Rapporto Isfol, citando, su tutti, proprio
l’esempio di Fondoprofessioni.
In termini di distribuzione geografica delle adesioni al Fondo, guida il Nord-est con il 33% circa, seguito dal Nordovest con il 30%. Il 19% degli aderenti, invece, proviene da
Sud e Isole e il 18% circa dal Centro.
Inoltre, il Rapporto Isfol, riporta sinteticamente le informazioni relative agli avvisi 01/14 e 02/14 di Fondoprofessioni.
Rispetto ai piani formativi realizzati con le risorse stanziate
da Fondoprofessioni, il 68% circa delle iniziative è stato
organizzato da enti di formazione/agenzie formative, il
29% da società di consulenza/formazione, solo il 3% da
altri soggetti.
Concludendo, ha osservato Valente: “Guardando oltre la
nostra specificità, malgrado una scarsa attenzione da parte
della politica, cresce, complessivamente, l’adesione ai Fondi. Questo è il vero dato positivo da registrare”.
R.R.
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