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Avviso 01/14, analisi dei corsi approvati
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ai 108 piani formativi approvati a valere sul bando 01/14, a loro volta articolati
in centinaia di iniziative realizzate
sull’intero territorio nazionale, al fine di
approfondire e monitorare l’evoluzione
dei fabbisogni e delle richieste provenienti
dagli iscritti.
I primi dati riguardano le finalità dei piani
approvati. In questo ambito guida la classifica il “mantenimento/aggiornamento delle competenze”, riportato in ben 104 piani. Per 72 piani, invece, compare tra le
finalità riportate la “competitività di impresa” e, a seguire, per 49 piani, la
“competitività settoriale”.
Altra analisi interessante è quella relativa
alla provenienza territoriale delle strutture
beneficiarie dei corsi.
Guida la classifica l’Emilia Romagna, con
ben 28 piani formativi che coinvolgono
studi/aziende di questa regione. A seguire,

in 26 piani sono presenti studi/aziende
della Lombardia e in 18 strutture del
Veneto.
Complessivamente, verranno erogate,
attraverso le risorse stanziate, oltre 11
mila ore di formazione, nell’ambito delle
iniziative approvate, che andranno a
vantaggio di quasi 4 mila dipendenti.
“Sono dati assolutamente positivi - ha
commentato Franco Valente, direttore
di Fondoprofessioni, il quale ha proseguito - con i prossimi bandi contiamo di
moltiplicare sia il volume delle ore di
formazione erogata, che il numero dei
discenti, in maniera tale da soddisfare i
fabbisogni formativi di migliaia di studi/
aziende aderenti”.
A breve, quindi, verranno pubblicati sul
sito di Fondoprofessioni i nuovi bandi
per la formazione dei dipendenti degli
studi e delle aziende.
R.R.
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Avviso 02/14, ancora 1 mln a disposizione
“La formazione a catalogo, finanziata con l’avviso
02/14 rappresenta uno strumento in grado di dare risposte tempestive ai fabbisogni formativi degli studi/
aziende aderenti”. Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni non ha dubbi rispetto alla scelta, operata nei
mesi scorsi dal CdA, di stanziare ulteriori risorse per
l’avviso 02/14.
In questo momento la disponibilità residua prevista per
l’avviso è di circa 1 mln di
euro. Le risorse verranno
assegnate “a sportello”, ossia
fino ad esaurimento, agli
studi/aziende richiedenti.
Nello specifico, per ogni
studio/azienda, a valere
sull’avviso e fino ad esaurimento delle risorse stanziate,
è possibile richiedere un contributo di massimo 1.200
euro per la formazione di
uno o più dipendenti.
La procedura che gli studi/
aziende devono seguire per
richiedere un contributo pari
al 60% del costo sostenuto per la formazione dei dipendenti è molto semplice e può essere riassunta in tre passaggi.
1– Individuare il corso. Per individuare il corso formativo è possibile consultare i cataloghi formativi accreditati dalle agenzie di formazione, reperibili dal sito
di Fondoprofessioni.

2– Compilare e inviare la documentazione di inizio
attività. Una volta scelto il corso, bisogna compilare e
inviare all’ente attuatore (agenzia formativa) la domanda di
finanziamento e i relativi allegati, reperibili sul sito. Sarà
l’ente attuatore a trasmettere i documenti al Fondo.
3– Compilare e inviare la documentazione di fine attività. Dopo aver concluso il
corso, lo studio/azienda dovrà
compilare la richiesta di erogazione saldo, presente sul sito,
corredata di: copia fattura emessa dall’ente attuatore, fattura emessa a Fondoprofessioni
dallo studio/azienda per un
importo pari al 60% del costo
sostenuto, copia dell’attestato
di partecipazione rilasciato al
discente. Sarà cura dell’ente
attuatore inviare la documentazione completa e nei tempi
previsti.
Rosetta Raso, vice presidente
di Fondoprofessioni ha commentato: “Le risorse stanziate
con l’avviso 02/14 hanno già
consentito la formazione di oltre 3 mila lavoratori delle
strutture aderenti. Riteniamo, visto il trend di piani presentati, che questi numeri si raddoppieranno nei prossimi
mesi”.
Per informazioni scrivere a info@fondoprofessioni.it o
contattare il numero 06/54210661.
R.R.

Al via gli incontri promozionali del Fondo
Nei prossimi mesi, con l’avvio dei seminari promozionali, che verranno affidati alle associazioni di
categoria/organizzazioni di rappresentanza/enti strumentali espressione delle Parti Sociali del Fondo, ripartirà il tour promozionale sul territorio.
Nell’ambito degli incontri, che si terranno sull’intero
territorio nazionale, verrà approfondita l’attività di
Fondoprofessioni. Modalità di adesione e di accesso
alle risorse stanziate saranno al centro degli interventi
realizzati dai rappresentanti del Fondo in occasione
delle iniziative previste.

Le risorse per la realizzazione dei seminari promozionali
verranno assegnate secondo una logica “a sportello”, ossia
fino ad esaurimento delle stesse. Nello specifico, invece,
l’erogazione del contributo potrà avvenire solo in seguito
alla rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione
degli eventi.
“Il Fondo, con i seminari promozionali, intende coinvolgere le rappresentanze del comparto, nel proprio processo
di sviluppo e di diffusione delle iniziative attivate”. Così
ha osservato Franco Valente, direttore del Fondo.
R.R.
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