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Pubblicati gli Avvisi 01/16 e 03/16
Sono stati pubblicati gli Avvisi 01/16 e In questo Avviso, invece, l’importo mas03/16, per uno stanziamento totale di 4 simo è di 50 mila euro, per i piani cormilioni di euro. I piani formativi potranno suali, e di 30 mila euro, per i piani semiessere presentati, tramite la piattaforma nariali.
informatica del Fondo, fino al 20 luglio. Sono, inoltre, consultabili, sul sito del
Seguiranno le fasi di ammissibilità dei pia- Fondo, le griglie e i criteri di valutazione
ni pervenuti, l’analisi da parte della Com- qualitativa e quantitativa dei due Avvisi.
missione di valutazione e la pubblicazione Studi, aziende, ATS/ATI/Consorzi,
delle graduatorie per l’accesso alle risorse. Associazioni di Categoria, Parti Sociali,
Così ha commentato Rosetta Raso, vice- Studi in rappresentanza di strutture colpresidente di Fondoprofessioni: legate, sono questi gli Enti Proponenti
"Abbiamo voluto dare continuità al mas- previsti dai due bandi. Operativamente,
siccio stanziamento di risorse per la for- invece, l’attività di presentazione, gestiomazione avvenuto nel 2015. Dopo aver ne e rendicontazione dei piani sarà svolapprovato, nel marzo
ta dagli Enti Atscorso, piani formatituatori accreditati,
vi per oltre 5 milioni
per conto degli
di euro, abbiamo destessi Enti Propoliberato un ulteriore
nenti.
stanziamento di riPossono procedesorse per il finanziare alla presentaziomento di corsi e sene dei piani formaminari destinati ai
tivi sui due Bandi,
dipendenti degli studi
solo gli Enti Ate delle aziende adetuatori accreditati
Rosetta Raso, vice presidente Fondoprofessioni che abbiano comrenti".
Nello specifico, ciapletato l’iter di
scuno dei due bandi prevede un budget di registrazione anagrafica tramite il siste2 milioni di euro per il finanziamento di ma, con successiva abilitazione
attività corsuali e seminariali”.
dell’utenza da parte del Fondo.
L’Avviso 01/16 si rivolge alle strutture che Inoltre, fino al 10 giugno è possibile inapplicano il CCNL studi professionali. Per viare nuove richieste di accreditamento
questo Avviso sono stati destinati 1,5 mi- come Ente Attuatore, condizione indilioni per il finanziamento dei corsi (16-40 spensabile per i soggetti formatori per
ore) e 500 mila euro per i seminari (4-12 partecipare ai due Avvisi.
ore).
La modulistica per l’accreditamento è
Ogni singolo piano formativo approvato disponibile nella piattaforma informatica
potrà essere finanziato con un importo di Fondoprofessioni, all’interno della
massimo di 30 mila euro.
sezione “accreditamento”, accessibile in
Nell’ambito dell’Avviso 03/16, che si ri- seguito alla registrazione anagrafica.
volge alle strutture che applicano CCNL Per informazioni sui due Avvisi pubblidifferenti da quello degli studi professiona- cati contattare il numero 06/54210661 o
li, invece, sono stati destinati 1,9 milioni scrivere a info@fondoprofessioni.it.
per i corsi e 100 mila euro per i seminari.
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Magi, presidente
Fondopr ofessioni:
“Prosegue il quantitative easing di risorse immesse nel circuito della formazione
da parte del Fondo”.
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XVI Rapporto Isfol, i dati di Fondoprofessioni
Il XVI Rapporto Isfol certifica, tra le altre cose, una A seguire, il 23% delle adesioni proviene dal settore
crescita delle adesioni a Fondoprofessioni degli studi/ “sanità”, che include le professioni mediche e sanitarie.
aziende, arrivati a quota 59.357 (dato di ottobre 2015). Dal settore “commercio”, invece, proviene il 10% delle
Il precedente Rapporto Isfol, invece, riportava 57.440 adesioni, mentre il 5% delle strutture aderenti è del settostrutture aderenti (dato di settembre 2014). Si evidenzia, re manifatturiero.
quindi, un trend positivo per il Fondo Interprofessiona- “L’orientamento del Fondo è strutturare e adeguare
le nell’ultimo anno. A tal proposito, ha aggiunto Ivana l’offerta formativa, destinata complessivamente a 213
Veronese, componente del CdA di Fondoprofessioni: mila dipendenti iscritti, alla tipologia di studi e aziende
“Il trend di crescita delle adesioni sta proseguendo, in- aderenti - ha così commentato Ivana Veronese, la quale
fatti, ad oggi, il Fondo ha supeha aggiunto - Il settore di riferato le 60 mila strutture iscritte”.
rimento di Fondoprofessioni
Inoltre, secondo i dati elaborati,
è caratterizzato da una grande
il Fondo si conferma come pun“polverizzazione”
to di riferimento per gli studi e le
dell’occupazione, con una elemicro-imprese, infatti, quasi il
vata numerosità di realtà di
95% delle strutture aderenti, prepiccolissima dimensione”.
senta un numero di dipendenti
Rispetto alla provenienza terda 1 a 9. Solo il restante 5% delle
ritoriale degli iscritti, guida la
strutture iscritte presenta un nuspeciale classifica il Nord-est,
mero di dipendenti superiore a
dal quale proviene il 33% de9, con una maggiore concentragli aderenti, seguito dal Nordzione nella fascia 10-49.
ovest, con il 29%. Il 20% degli
Ivana Veronese, componente CdA Fondoprofessioni
Questa composizione determina
iscritti, invece, proviene da
una media di 3 dipendenti per struttura aderente. Fon- Sud e Isole, mentre il 18% dalle regioni del Centro.
doprofessioni, tra tutti i Fondi attivi, è quello con una Il XVI rapporto Isfol ha, inoltre, dedicato un approfonpercentuale maggiore di micro-imprese aderenti.
dimento alle principali caratteristiche degli Avvisi 01/15
Ben il 46% delle adesioni a Fondoprofessioni proviene e 03/15, specificando la tipologia delle azioni formative
dal settore dei “servizi alle imprese”, nel quale rientra- finanziate, il volume di risorse stanziato e le categorie di
no, tra gli altri, gli studi professionali di area ammini- destinatari della formazione previsti.
strativa, legale e tecnica.

Aperta la fase di accreditamento di Attuatori e Revisori
Accreditamento Enti Attuatori
In vista della fase di presentazione dei bandi 01/16 e
03/16, sarà possibile, fino al 10/06/2016, inviare le
nuove richieste di accreditamento come Ente Attuatore.
A tal proposito, sono consultabili, sul sito del Fondo, le
Linee guida per l’accreditamento degli Enti Attuatori.
Nello specifico, tutti gli enti di formazione interessati ad
iscriversi al Repertorio di Fondoprofessioni dovranno
registrare la propria anagrafica all’interno della piattaforma informatica e caricare la documentazione richiesta per l’accreditamento. Seguirà, poi, la verifica da parte del Fondo e l’eventuale conferma di accreditamento,
con apposita notifica.

Accreditamento Revisori Contabili
Fondoprofessioni ha riaperto i termini per
l’accreditamento dei Revisori Contabili, i quali potranno
inviare la propria candidatura fino al 15/06/2016 (vedi
“Focus”).
I professionisti interessati dovranno registrare la propria
anagrafica all’interno della piattaforma, allegando la documentazione prevista. Sarà cura del Fondo verificare le singole domande e comunicare l’esito ai candidati.
I Revisori accreditati potranno ricevere un incarico come
Certificatori, per il controllo dei rendiconti dei piani formativi, o come Ispettori, per la verifica in loco dello svolgimento delle attività.
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