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Aperta la presentazione dei piani per 9 mln
Via alla presentazione dei piani formativi Indicazioni operative per la fase di
sui bandi 01/15 e 03/15, per totali 9 mln presentazione. Possono procedere alla
di euro. Fondoprofessioni, mediante ap- presentazione dei piani formativi sui due
posita Linea di indirizzo, pubblicata sul Bandi, a partire da lunedì 26/10/2015,
sito www.fondoprofessioni.it, ha comuni- solo gli Enti Attuatori accreditati che
cato le date di apertura e chiusura della abbiano completato l’iter di registraziofase di presentazione dei piani formativi ne anagrafica tramite il sistema, con succorsuali e seminariali. Nello specifico, a cessiva abilitazione dell’utenza. Per prepartire da lunedì 26/10/2015 e fino a sa- sentare i piani formativi l’Ente Attuatore
bato 28/11/2015 sarà possibile presentare dovrà attenersi ai passaggi operativi rii piani formativi tramite la nuova Piatta- portati all’interno della Linea di indirizzo
forma informatica
01/2015 e del
del Fondo.
Manuale, pubbliA tal proposito ha
cati sul sito del
dichiarato Franco
Fondo.
Valente, direttore di
Riassumendo,
Fondoprofessioni:
bisognerà acce“Ci attendiamo dagli
dere in piattaforEnti
Attuatori
ma alla sezione
un’attenta attività di
“Bandi”,
sceanalisi e progettaziogliendo l’avviso
ne, che possa portare
di riferimento
all’approvazione di
(01/15 o 03/15)
azioni formative in Franco Valente, direttore Fondoprofessioni e la tipologia di
grado di elevare le
attività formaticompetenze professionali all’interno di va (corsuale o seminariale). Solo a quemigliaia di studi e aziende aderenti”.
sto punto, sarà possibile procedere alla
descrizione dei contenuti e alla richiesta
Registrazione anagrafica Ente Attuato- di contributo del singolo piano.
re. La registrazione dell’Ente Attuatore “Invitiamo gli Enti Attuatori a prestare
accreditato all’interno della nuova piatta- la massima attenzione a quanto riportato
forma informatica è una condizione indi- nei due Avvisi. In particolare, è prevista
spensabile per presentare piani formativi a una chiara distinzione tra i due bandi
valere sui Bandi 01/15 e 03/15.
sulla base del CCNL applicato dal 70%
Nello specifico, l’Ente Attuatore dovrà almeno dei beneficiari”, così ha ricordaeffettuare una serie di passaggi per la pro- to Franco Valente.
pria registrazione anagrafica, seguendo
quanto riportato all’interno della specifica Richiesta informazioni. Per informanota informativa pubblicata sul sito del zioni sui due Avvisi pubblicati contattaFondo.
re il numero 06/54210661 o inviare una
Una volta ultimati i passaggi di registrazio- m a i l a l l ’ i n d i r i z z o i n ne, l’Ente Attuatore riceverà le credenziali, fo@fondoprofessioni.it.
con successiva abilitazione dell’utenza da
parte del Fondo.
R.R.
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Raso, vice presidente Fondoprofessioni:“Le risorse
stanziate per i
bandi confermano
l’importanza strategica dei Fondi
Interprofessionali”
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Magi: “La formazione è cambiamento ed evoluzione”
“L’azione di Fondoprofessioni intende dare impulso al euro per il finanziamento della formazione dei dipendenti
rilancio del comparto e all’evoluzione organizzativa del iscritti.
lavoro negli studi aderenti”. Con questo commento ha “La politica dovrebbe tenere conto dell’importanza deiesordito Massimo Magi, presidente di Fondoprofessio- Fondi Interprofessionali, per esempio,
riportando
ni. Infatti, proprio in questa fase, il Fondo ha avviato la all’attenzione generale il tema delle politiche attive per il
presentazione dei pialavoro e individuando una
ni formativi sugli Avstrategia di rilancio comvisi 01/15 e 03/15,
plessivo attraverso la forper complessivi 9 mimazione”, così ha osservalioni di euro. “Mai nel
to Magi.
settore di riferimento
Per quanto riguarda Fonerano state stanziate
doprofessioni, nello specitante risorse per la
fico, le Parti Sociali
formazione del personell’ambito dell’ultimo
nale dipendente”, ha
rinnovo del CCNL hanno
aggiunto Magi.
ribadito l’importanza del
E non finisce qui. PerFondo Interprofessionale
ché nei prossimi mesi
di comparto quale struverranno messi in canmento di politiche attive.
tiere ulteriori avvisi,
“Il CCNL ha attribuito al
arrivando a destinare
Fondo importanti compiti
per intero gli oltre 11
per il sostegno al lavoro
Massimo Magi, presidente Fondoprofessioni
milioni di euro stannegli studi professionali,
ziati nei mesi scorsi
confermandone la funziodal CdA del Fondo. Parlando di questa mole di risorse, ne strategica – questo il commento di Magi, che prosegue
ha aggiunto il presidente di Fondoprofessioni: “I Fondi - Le Parti Sociali del settore hanno più volte dimostrato di
Interprofessionali rivestono un ruolo fondamentale per credere fermamente nell’importanza della formazione
favorire la formazione dei lavoratori e lo sviluppo degli continua, soprattutto nel comparto degli studi professiostudi/aziende. La formazione è cambiamento ed evolu- nali, dove c’è una grande necessità di elevate competenze
zione; questo processo virtuoso è reso possibile del personale dipendente”.
dall’azione dei Fondi”.
Non si ferma, quindi, la programmazione del Fondo, con
I numeri parlano chiaro. Infatti, dall’inizio della propria l’obiettivo di contribuire alla crescita del comparto.
attività, Fondoprofessioni ha stanziato quasi 50 mln di

Piattaforma, registrazione Enti Attuatori
Fondoprofessioni informa gli Enti Attuatori già accreditati che è attiva la nuova piattaforma di gestione dei
piani formativi. In particolare, il nuovo sistema web
dovrà essere utilizzato per la presentazione e gestione/
rendicontazione dei piani formativi a partire dai Bandi
01/15 e 03/15. Per operare nell’ambito dei due Bandi,
quindi, dovrà essere necessariamente effettuata la preventiva registrazione anagrafica dell’Ente Attuatore già
accreditato, seguendo le indicazioni riportate all’interno
della specifica nota informativa, pubblicata sul sito
www.fondoprofessioni.it.

Si segnala che, in ogni caso, indipendentemente dalla partecipazione o meno ai due Bandi, per poter operare con
Fondoprofessioni e presentare piani formativi dovranno
registrarsi in anagrafica a partire dal 15/10/2015 fino al
18/12/2015 tutti gli Enti Attuatori già accreditati, con successiva conferma e abilitazione dell’utenza da parte del
Fondo.
Per eventuali informazioni sulla registrazione anagrafica
dell’Ente Attuatore è possibile contattare il numero
06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.
R.R.
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