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Avviso 02/14, crescono le richieste dal Nord
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ad oltre 1.500 piani formativi individuali “a catalogo” approvati nel periodo
gennaio-ottobre 2015, nell’ambito
dell’avviso 02/14.
Partendo dalla distribuzione territoriale,
risulta che il 79% dei piani formativi richiesti si è svolto nelle regioni Settentrionali, a seguire l’11% delle attività ha avuto
luogo nelle regioni del Centro, il 10%, invece, nel Mezzogiorno e Isole.
“Sull’avviso 02/14 registriamo un incremento dei piani formativi svolti nelle regioni Settentrionali rispetto al 2014, quando quasi il 30% delle richieste approvate
era proveniente dalla sola Sicilia”. Questo
il commento di Franco Valente, direttore
di Fondoprofessioni.
Nel 2015, invece, a guidare la speciale classifica su base regionale è la Lombardia,
dove si è svolto il 40,15% dei piani approvati. A seguire il Veneto, regione nella
quale si è svolto il 21,06% dei piani approvati e l’Emilia-Romagna, con un 11,51%.
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La Sicilia, dove si è svolto l’8,87% dei
piani approvati, è la prima delle regioni
Centro-Meridionali.
E’ stato calcolato, inoltre, il valore medio dei rimborsi erogati agli studi/
aziende richiedenti per la partecipazione
dei dipendenti alle attività accreditate
nell’ambito dei cataloghi. Secondo quanto emerso, l’importo medio è di 218 euro per singola richiesta pervenuta al
Fondo.
Le risorse per l’avviso 02/14 sono ancora disponibili. Pertanto, gli studi/aziende
aderenti possono consultare i cataloghi
f o r m a ti v i a c cr e d it a t i ( d a l s it o
www.fondoprofessioni.it) ed inviare,
con il tramite dell’ente di formazione di
riferimento, la propria richiesta di contributo.
Per informazioni contattare il numero
06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.
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Magi, presidente
Fondopr ofessioni:
“Si conferma un forte radicamento nel
Nord. Infatti, circa
20 mila strutture
aderenti provengono
da Lombardia e Veneto”.
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Avvisi 01/15 e 03/15, incontro con gli Enti Attuatori
Si terrà in data 3 maggio la riunione operativa con gli A seguire, Roberto Raineri, Responsabile Area ComuniEnti Attuatori che hanno avuto piani approvati a valere cazione, Relazioni esterne e Sviluppo, relazionerà ai presui bandi 01/15 e 03/15. Novità previste da Avviso e senti rispetto al percorso evolutivo introdotto con la
Manuale, modalità operative di gestione/ nuova piattaforma informatica.
rendicontazione dei piani attraverso la nuova piattafor- Valentina Mattia e Michele Personeni (Area Gestione
ma informatica, confronto diretto con i partecipanti, Fondoprofessioni), invece, presenteranno le novità presono questi i principali contenuti
viste dai bandi 01/15 e 03/15,
dell’incontro che si terrà a Rorelativamente alle fasi di gestione
ma, presso Cadiprof, in V.le Pae rendicontazione dei piani forsteur, 65 (1’ piano). L’incontro
mativi. Comunicazioni previste,
inizierà alle ore 10.00 e si conscadenze, modalità di erogazione
cluderà alle 13.30.
degli anticipi, predisposizione
La riunione vedrà la partecipadel rendiconto, saranno questi
zione di circa 70 tecnici e operaalcune dei temi oggetto di trattatori della formazione, in rapprezione.
sentanza degli enti attuatori.
Sempre durante la mattinata, è
“Teniamo particolarmente a
prevista una simulazione operatiquesto incontro con gli Enti Atva con la nuova piattaforma intuatori che hanno avuto piani
formatica. In particolare verrà
approvati sui bandi 01/15 e
percorso l’iter di gestione e ren03/15, anche perché sarà
dicontazione dei piani formativi,
l’occasione per approfondire gli
con approfondimento delle sinelementi di evoluzione gestionale Massimo Magi, presidente Fondoprofessioni gole sezioni e funzionalità previintrodotti con la nuova piattaforste dal nuovo sistema web.
ma informatica”. Così ha commentato Massimo Magi, In questa fase, in particolare, i rappresentanti degli Enti
presidente di Fondoprofessioni, il quale interverrà du- Attuatori saranno chiamati ad intervenire attivamente, al
rante la riunione.
fine di contribuire ad ottimizzare il processo di gestione
Ad aprire i lavori sarà Franco Valente, direttore di Fon- e rendicontazione, attraverso la nuova piattaforma.
doprofessioni, il quale presenterà gli obiettivi della giornata e farà il punto sull’attività del Fondo.
R.R.

Avvisi 01/15 e 03/15, attiva la gestione in piattaforma
Come riportato nella nota informativa dell’11/04/2016
(vedi
Focus),
pubblicata
sul
sito
www.fondoprofessioni.it, sono state attivate nella piattaforma informatica le funzionalità di gestione dei piani
formativi degli avvisi 01/15 e 03/15.
Tramite il sistema informatico gli Enti Attuatori possono, tra le altre cose, inserire, per ogni piano/progetto,
l’elenco degli enti beneficiari coinvolti, le lezioni previste nell’ambito del calendario didattico, i dipendenti
partecipanti e le ore frequentate dai singoli discenti.
A seguire, per quanto attiene la rendicontazione, è possibile inserire all’interno dei sistema informatico, per
ogni voce di spesa ammessa, i riferimenti dei giustificativi di spesa portati a rendiconto e i relativi importi.

“Con la nuova piattaforma vogliamo far crescere il livello
dei servizi previsti e aumentare l’interazione tra i soggetti
che fanno parte del processo di finanziamento dei piani
formativi. In particolare, intendiamo ottimizzare, operativamente, il rapporto tra Fondo, Enti Attuatori e Certificatori di piano”. Queste le parole di Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni.
Il Fondo, in questa fase di avvio delle funzionalità di Gestione e Rendicontazione della piattaforma informatica, ha
attivato una mail dedicata per le segnalazioni di criticità e/
o eventuali ottimizzazioni del processo. Per queste segnalazioni gli Enti Attuatori dovranno scrivere all’indirizzo
segnalazionipiattaforma@gmail.com.
R.R.
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