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Valente: “Riapre l’accreditamento dei Revisori”
Fondoprofessioni ha comunicato, tramite un Ordine professionale, iscrizione allo
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Avvisi 01/15 e 03/15, iniziata l’analisi dei piani
Si è conclusa venerdì 4 dicembre la fase di presentazione dei piani formativi sui bandi 01/15 e 03/15, che prevedevano una disponibilità complessiva di 9 mln di euro.
“Il Fondo con gli ultimi due bandi pubblicati ha voluto
dare un segnale importante ai propri iscritti e agli operatori della formazione, stanziando, grazie ad una ottimizzazione delle risorse, un importo senza precedenti per il
finanziamento di attività corsuali e seminariali”, questo
il pensiero di Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni.
In questa fase, i piani corsuali e seminariali presentati
sono sotto la lente d’ingrandimento del Fondo, per
l’istruttoria di ammissibilità, alla quale seguirà immediatamente la fase di valutazione qualitativa, a cura della
Commissione di valutazione. “Abbiamo scelto di escludere gli interventi di base dai nostri bandi, poiché tali
attività sono comunque richiedibili dagli iscritti
nell’ambito dei cataloghi accreditati - questo il commento di Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni,

che prosegue - Intendiamo privilegiare interventi che siano frutto di una reale analisi dei fabbisogni, realizzata ad
hoc su specifiche esigenze provenienti dai datori di lavoro
e dai dipendenti e finalizzata allo sviluppo complessivo
delle strutture beneficiarie”.
La valutazione dei piani formativi verrà effettuata dalla
Commissione di valutazione sulla base di precisi criteri,
pubblicati sul sito di Fondoprofessioni nella sezione degli
Avvisi 01/15 e 03/15.
“Le risorse stanziate per i due bandi confermano
l’importanza di Fondoprofessioni per lo sviluppo della
formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate - così ha osservato Rosetta Raso, vicepresidente del Fondo, che conclude - La formazione continua
è un importante strumento di tutela per i lavoratori, soprattutto in un comparto, quello degli studi professionali,
nel quale i dipendenti necessitano di un continuo aggiornamento delle competenze”.
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