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Avvisi 01/15 e 03/15, ecco le graduatorie
Il CdA di Fondoprofessioni, nella seduta vranno concludersi entro 12 mesi dalla
del 15 marzo, ha approvato le graduatorie data di approvazione da parte del CdA
degli avvisi 01/15 e 03/15. Complessiva- del Fondo.
mente, considerati entrambi gli Avvisi, E’ stato pubblicato, inoltre, nella piattasono stati approvati 238 piani formativi forma informatica, il testo della Convencorsuali e seminariali, per un totale di oltre zione, per l’avvio della fase di gestione
5 mln di euro allocati.
dei piani. A breve verranno attivate in
Entrando più nel dettaglio, sono stati ap- piattaforma le funzionalità relative ai
provati 94 piani corsuali e 59 seminariali, calendari didattici, alla registrazione delle
nell’ambito dell’avviso 01/15. Mentre, per presenze e alla rendicontazione delle
quanto
rispese sosteg u a r d a
nute.
l’avviso
“Chiediamo
03/15, sono
agli Enti Atstati approvatuatori
la
ti 82 piani
massima atcorsuali e 3
tenzione nelseminariali.
la gestione
L’avviso
delle iniziati01/15 è rivolve approvate,
to, nello specosì ha comcifico,
alle
mentato Vastrutture che
lente,
che
applicano il
prosegue CCNL studi
Proprio per
professionali, Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni questo, come
mentre l’avviso 03/15 si rivolge alle socie- già fatto in passato, abbiamo intenzione
tà che applicano altri CCNL.
di organizzare un incontro con gli Enti
A tal proposito, ha osservato Franco Va- Attuatori che abbiano piani formativi
lente, direttore di Fondoprofessioni: “Si approvati sugli Avvisi 01/15 e 03/15”.
conferma una prevalenza di piani formati- Analisi della documentazione di gestiovi destinati ai dipendenti degli studi, in ne, approfondimento della manualistica
molti casi con il tramite delle associazioni pubblicata, funzionalità della nuova piatdi categoria di comparto, in qualità di Enti taforma, sono solo alcuni dei temi che
Proponenti”.
verr ann o t rat tat i in occa sio ne
Analizzando il valore medio dei piani for- dell’incontro con gli Enti Attuatori.
mativi approvati, risulta un importo di “Abbiamo in programma di pubblicare,
16.616 euro, per quanto riguarda l’avviso a breve, altri due bandi, uno destinato
01/15 e di 29.880 euro, per l’avviso alle strutture che applicano il CCNL
03/15.
studi professionali e uno rivolto alle soPer i piani formativi approvati di entrambi cietà che applicano altri CCNL”, così ha
i bandi inizia, quindi, la fase di gestione. concluso Franco Valente, anticipando le
Nello specifico, le attività formative do- novità in arrivo.
R.R.

FOCUS
AVVISO 01/15
CLICCA QUI PER
CONSULTARE LE
GRADUATORIE
_________________________________________

AVVISO 03/15
CLICCA QUI PER
CONSULTARE LE
GRADUATORIE

IL COMMENTO

Raso, vice presidente
di Fondoprofessioni:
“Al via oltre 1.000
progetti corsuali e
seminariali
nell’ambito dei 238
piani approvati”.
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In arrivo due nuovi bandi
“Il quantitative easing di risorse stanziate nel 2015 da aggiornamento delle competenze del personale, sopratFondoprofessioni proseguirà nel 2016 con altri due tutto all’interno degli studi professionali”.
bandi per il finanziamento di attività corsuali e semina- Con la pubblicazione dei prossimi bandi, verrà avviata la
riali”. Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni, fase di presentazione dei piani formativi, alla quale seguiha annunciato che nei prossimi mesi verranno pubbli- rà l’istruttoria di ammissibilità delle domande e la valutacati due nuovi bandi per il finanziamento di corsi e se- zione qualitativa a cura della Commissione di Valutaziominari destinati ai dine. Quindi, come di conpendenti degli studi e
sueto, per quanto riguardelle aziende aderenti.
da la modalità “a bando”,
Gli Avvisi avranno
verranno stilate le gracaratteristiche del tutduatorie per determinare
to simili ai recenti banl’accesso alle risorse standi 01/15 e 03/15, conziate.
fermando, quindi, la
Sono ancora disponibili,
distinzione tra struttuinoltre, fino ad esaurire che applicano il
mento, le risorse
CCNL studi professiodell’avviso 02/14, per il
nali e società che apfinanziamento della forplicano altri CCNL.
mazione individuale “a
“Intendiamo dare concatalogo”, secondo il
tinuità all’assegnazione
meccanismo dei voucher
di risorse per la forma-formazione.
zione, soprattutto in
“La
dinamicità
Massimo Magi, presidente Fondoprofessioni
una congiuntura nella
dell’offerta formativa
quale occorrono struconferma il valore stratementi per il rilancio degli studi e delle aziende, così ha gico di Fondoprofessioni per lo sviluppo della formazioosservato Magi, che prosegue - La crisi ha insegnato ne continua, soprattutto in un settore caratterizzato da
che per competere e mantenere un elevato livello dei una netta prevalenza di micro-imprese, come nel caso del
servizi erogati sono necessari percorsi di innovazione e comparto degli studi professionali.
R.R.

Revisori, approvate le candidature
Il CdA di Fondoprofessioni, nelle sedute del 19 gennaio
e del 15 marzo 2016, ha approvato le candidature pervenute dai Revisori contabili. I professionisti coinvolti
potranno, ora, ricevere un incarico come Certificatori o
Ispettori nell’ambito dei piani formativi finanziati dal
Fondo.
Nello specifico, il Certificatore effettua le verifiche sulle
spese sostenute per la realizzazione dei piani formativi,
determinando l’importo riconosciuto e ammissibile, in
seguito al controllo dei giustificativi di spesa.
L’Ispettore, invece, effettua visite in loco, durante lo
svolgimento delle attività formative, al fine di verificare
l’effettiva realizzazione dei corsi/seminari.
Riassumendo, dopo la chiusura della fase di invio delle

richieste di accreditamento, avvenuta in data 16 gennaio
2016, Fondoprofessioni ha esaminato la documentazione
pervenuta da centinaia di professionisti. Successivamente,
il CdA ha approvato le candidature idonee, secondo i requisiti previsti, con successiva notifica degli esiti ai richiedenti. Sono 138 i Revisori Contabili accreditati dal Fondo,
con una capillare distribuzione sul territorio nazionale.
Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni ha commentato: “Abbiamo incrementato il numero dei Revisori
Contabili accreditati, in maniera da poter contare su una
vasta rete di professionisti per i controlli sui rendiconti e
sull’effettiva realizzazione delle attività formative”.
Sul sito di Fondoprofessioni è disponibile, quindi, l’elenco
dei Revisori Contabili accreditati.
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