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Prorogata la scadenza dei Bandi 01/15 e 03/15
Prorogata al 04 dicembre 2015, alle ore 17,
la scadenza dei termini per la presentazione dei piani formativi a valere sugli Avvisi
01/15 e 03/15. “Abbiamo voluto dare un
segnale agli Enti Attuatori e ai nostri aderenti, al fine di agevolare la definizione dei
piani formativi e il loro inserimento
all’interno della nuova piattaforma”. Questo il commento di Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni.
Quindi, a questo punto, sarà possibile inviare i piani mediante il nuovo sistema informatico fino alla nuova scadenza prevista.
Con i bandi 01/15 e 03/15, Fondoprofessioni ha stanziato, complessivamente, 9
milioni di euro per il finanziamento di attività corsuali e seminariali, rivolte ai dipendenti degli studi/aziende aderenti.
“Con la proroga della scadenza dei due
bandi, consentiremo agli Enti Attuatori
una più attenta attività di progettazione e
la possibilità di conoscere più a fondo le
caratteristiche del nuovo sistema informatico”. Così ha osservato Franco Valente,
direttore di Fondoprofessioni. E infatti,
con l’attivazione della nuova piattaforma,

il Fondo ha introdotto alcune novità
rispetto al passato, come ad esempio la
funzionalità di download e upload dei
documenti previsti dai bandi, tramite il
sistema informatico, eliminando l’invio
pec in fase di presentazione. Nello specifico, tramite il sistema, è possibile scaricare, nella sezione “documentazione”
del piano, la domanda di finanziamento
e il verbale di accordo pre-compilati.
Questi, una volta firmati, dovranno essere caricati nel sistema, sempre nella
sezione “documentazione”, insieme ai
restanti documenti previsti dai bandi e
secondo la specifica tipologia di Proponente.
Altra novità è rappresentata dalla possibilità di calcolare in tempo reale
l’importo “richiedibile”, con il progressivo inserimento delle ore e dei partecipanti dei singoli progetti che compongono il piano formativo.
Per informazioni sui due bandi contattare il numero 06/54210661 o scrivere a
info@fondoprofessioni.it.
R.R.
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Analisi piani approvati, dalla Lombardia record richieste
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ai piani
formativi approvati su alcuni degli Avvisi pubblicati
(01/07, 01/07 riapertura, 01/09, 02/09, 03/09, 01/10,
03/10, 01/11, 03/11, 02/12, Avviso Sociale, 01/13,
01/14). In particolare, sono stati comparati i dati relativi
alla regione di provenienza delle strutture coinvolte nelle attività formative.
Secondo quanto emerso, guida questa classifica la Lombardia, che risulta come regione di provenienza delle

strutture beneficiarie nel 17,86% dei piani approvati, a
seguire il Veneto (17,69%) e l’Emilia– Romagna (10,28%).
La Sicilia (7,32%), invece, è la prima tra le regioni non appartenenti all’area settentrionale del Paese.
“Questi dati testimoniano un grande radicamento e utilizzo del Fondo nelle regioni settentrionali, in particolare
Lombardia e Veneto, ma un dato molto positivo è quello
della Sicilia”. Così ha commentato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni.

Le brevi dal Fondo
Nota informativa - Firme verbali di accordo Avvisi
01/15 e 03/15.
Fondoprofessioni ha pubblicato sul proprio sito le indicazioni per il reperimento delle firme sui verbali di accordo, relativamente agli Avvisi 01/15 e 03/15.
Le indicazioni fornite riguardano sia i piani formativi
regionali, ossia che insistono su una sola Regione, sia i
piani Nazionali, ovvero organizzati su più Regioni.
All’interno dell’informativa, sono disponibili i recapiti
telefonici dei referenti segnalati da Confprofessioni, per
il reperimento della firma datoriale.

Avviso 02/14 - Oltre 600 mila euro ancora disponibili.
Sull’avviso “a sportello” 02/14, per la formazione individuale “a catalogo”, sono ancora disponibili, fino ad esaurimento risorse, oltre 600 mila euro.
Tramite il sito www.fondoprofessioni.it sono consultabili,
nell’ambito dei cataloghi accreditati, le attività formative
finanziabili, organizzate sull’intero territorio nazionale.
Il rimborso del Fondo copre il 60% del costo sostenuto
dallo studio/azienda per la partecipazione del dipendente
alle attività formative, fino ad un massimo di 1.200 euro.
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