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Avvisi 01/15 e 03/15, analisi dei piani approvati
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ai piani approvati nell’ambito degli
Avvisi 01/15 e 03/15. Si tratta di un campione che riguarda, complessivamente,
oltre 5 milioni di euro di erogazione, per
un totale di 238 piani formativi.
Entrando nel merito dei dati, sono oltre 12
mila i discenti nell’ambito dei corsi e seminari approvati. Da nord a sud del Paese,
poi, verranno erogate, complessivamente,
oltre 25 mila ore di formazione. Ben il
90% di queste ore è dedicato alla realizzazione di iniziative corsuali, mentre la restante percentuale è riservata ai seminari.
La durata media dei piani formativi è, invece, di 105 ore.
“Questi dati sono il prodotto di un massiccio stanziamento di risorse, che è proseguito anche nel 2016, con ottimi risultati.
Rispetto al numero di dipendenti coinvolti
e al volume di ore finanziate, abbiamo innescato un trend positivo, che rappresenta
una grande opportunità per gli studi/
aziende aderenti e per il comparto di riferimento”. Così ha osservato Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni.
Analizzando i dati economici, risulta una

media di oltre 21 mila euro per piano
formativo approvato.
Rispetto, invece, al target delle attività, il
40% dei piani è per lo sviluppo dello
studio/azienda, il 29% riguarda strutture
di un medesimo settore, il 31% strutture di uno stesso territorio.
“Senza dubbio le Associazioni di categoria del comparto hanno avuto un ruolo
importante nell’intercettare ed esprimere
fabbisogni formativi diffusi su base settoriale e territoriale”. Così ha commentato Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni.
Nello specifico, oltre 8 mila discenti sono coinvolti in attività di sviluppo settoriale o territoriale.
“Tramite i bandi per attività corsuale e
seminariale intendiamo favorire nuove
competenze all’interno degli studi professionali e delle aziende, così ha commentato Magi, il quale ha poi concluso Il Fondo si conferma, quindi, come un
importante punto di riferimento per le
politiche attive del lavoro all’interno del
settore di riferimento “.
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Raso, vice presidente di Fondoprofessioni: “Questi dati
sono la conferma di
benefici concreti per
migliaia di lavoratori iscritti al Fondo”.
Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui
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Periodo 2013-2016, i dati di Fondoprofessioni
Il quadriennio 2013-2016 ha visto un consolidamento
di Fondoprofessioni, rispetto al numero di aderenti, ma
anche in relazione al volume di risorse stanziate per la
formazione del personale.
Infatti, nel periodo considerato, il numero di strutture
aderenti è aumentato di circa 8 mila unità, con un incremento tanto nell’ambito degli studi professionali,
quanto in quello delle aziende. In conseguenza di tale
crescita, allo stato attuale, Fondoprofessioni conta 61
mila studi/aziende aderenti.
Analizzando, invece, il volume di risorse stanziate, sono
stati destinati quasi 12 milioni di euro nell’ambito dei
Bandi, per il finanziamento di corsi e seminari e 4,2 milioni di euro per gli Avvisi “individuali”.
Complessivamente, considerate anche le risorse riferite

ai conti formativi, sono stati destinati oltre 17 milioni di
euro per la formazione dei dipendenti delle strutture aderenti.
Commentando i dati elaborati, Massimo Magi, presidente
di Fondoprofessioni, ha dichiarato: “Nel periodo 20132016, è cresciuto il volume di risorse destinato al finanziamento della formazione dei dipendenti degli studi e delle
aziende aderenti. Per favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali, poi, a partire dal 2015, è stato avviato
un vero e proprio quantitative easing, consistente in un ingente stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi formativi”.
E’ in crescita, di conseguenza, il numero di dipendenti in
formazione. Basti pensare che i soli Avvisi 01/15 e 03/15
hanno consentito di formare oltre 12 mila discenti.

Avviso 02/14, altri 200 mila euro
Fondoprofessioni, come comunicato sul sito in data
20/10/2016, ha deciso di stanziare ulteriori 200 mila
euro, nell’ambito dell’Avviso 02/14, per il finanziamento della formazione individuale “a catalogo”.
Salgono, quindi, a 2,2 mln di euro le risorse stanziate
per l’Avviso in questione.
In conseguenza del nuovo stanziamento, per gli studi/
aziende sarà ripristinata la disponibilità economica per
la richiesta dei rimborsi.
Gli Enti attuatori, invece, potranno presentare le integrazioni ai cataloghi formativi già accreditati, includendo le attività programmate fino alla fine di Dicembre
2016.
L’Avviso prevede il rimborso allo studio/azienda richiedente del 60% del costo sostenuto per la partecipazione del dipendente ad attività “a catalogo” accreditate.
A tal proposito, tramite il sito del Fondo, sono consultabili le attività accreditate, organizzate dagli Enti attuatori, ed è possibile scaricare la documentazione per la
richiesta di contributo.
Potranno essere inviate richieste fino all’esaurimento
della disponibilità economica prevista per l’Avviso.
Anticipando le prossime novità ha dichiarato Massimo
Magi, presidente di Fondoprofessioni: “Nei prossimi
mesi verrà pubblicato un nuovo Avviso per la formazione individuale, dando continuità allo stanziamento di
risorse in tale ambito di intervento”.

Gli Studi e le Aziende che destinano il contributo obbligatorio
dello 0,30% a Fondoprofessioni
possono finanziare la formazione
dei propri Dipendenti.
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