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A cura dell’Area CRES
di Fondoprofessioni

Avvisi 01/16 e 03/16, ecco le graduatorie
Concluso l’iter di ammissibilità e valutazio- A breve, quindi, potrà essere avviata la
ne, il CdA di Fondoprofessioni ha appro- fase di gestione e organizzazione delle
vato i piani formativi degli Avvisi 01/16 e attività formative, che dovranno conclu03/16, per un totale di oltre 6 mln di euro. dersi entro 12 mesi dalla data di approSul sito del Fondo sono consultabili le gra- vazione del CdA. Franco Valente, diretduatorie dei piani corsuali e seminariali, tore di Fondoprofessioni, in vista della
riferite ai due bandi.
fase di gestione, ha osservato: “Prima
“Sugli Avvisi 01/16 e 03/16 abbiamo rice- dell’avvio dei piani formativi gli Enti
vuto un numero elevato di piani formativi, attuatori dovranno scaricare dalla piattamolti dei quali con
forma, nella seun discreto livello
zione della docuqualitativo, seconmentazione di
do le valutazioni
piano, il testo delespresse
dalla
la Convenzione,
Commissione tecche dovrà essere
nica. Proprio per
sottoscritta e inquesto, il CdA ha
viata”. Anche la
deciso di ampliare
documentazione
il budget di risorse
per la gestione dei
a disposizione, sia
piani formativi
nell’ambito
sarà a breve repedell’Avviso rivolto
ribile in piattaforalle strutture che
ma, sempre nella
applicano il CCNL
medesima cartelstudi professionali,
la, dedicata alla
sia in quello delle Massimo Magi, presidente Fondoprofessioni documentazione.
società che appli“Nei prossimi
cano altri CCNL”, così ha commentato mesi il Fondo intende dare continuità
Massimo Magi, presidente di Fondoprofes- alla pubblicazione dei bandi, al fine di
sioni.
finanziare attività rivolte ad una sola
In conseguenza di quanto deliberato, per struttura beneficiaria o che coinvolgano
l’Avviso 01/16, sono stati approvati 86 più enti beneficiari. In questo secondo
piani corsuali e 50 seminariali. Mentre, caso, verranno finanziati piani formativi
nell’ambito dell’Avviso 03/16 sono 132 i rivolti a “reti” di studi/aziende, richiepiani formativi corsuali approvati. Com- dendo agli Enti proponenti di farsi pormentando questi dati, ha osservato Magi: tavoce e garanti di fabbisogni formativi
“Questi numeri certificano l’importate ruo- comuni”. Così ha concluso Valente, anlo svolto da Fondoprofessioni per la for- ticipando alcune novità relative alla promazione dei dipendenti delle strutture ade- grammazione dell’attività di Fondoprorenti, in gran parte micro-imprese, prove- fessioni.
nienti tanto dal settore degli studi profes- Per informazioni sulla successiva fase di
sionali, quanto da altre realtà settoriali, gestione dei piani è possibile inviare una
spesso collegate ai professionisti”.
mail a info@fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.

FOCUS
CLICCA SUI LINK PER
CONSULTARE LE
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IL COMMENTO

Raso, vice presidente Fondoprofessioni: “Con
l’approvazione dei
piani previsti oltre
12 mila discenti
in aula”.

Per richiedere la newsletter mensile di Fondoprofessioni clicca qui

Edizione n.56 — Dicembre 2016

Avviso 02/14, analisi piani novembre 2015 - luglio 2016
Fondoprofessioni ha analizzato i dati relativi ad oltre A guidare la speciale classifica su base regionale è la Lom1.800 piani formativi individuali “a catalogo” approvati bardia, con quasi 600 piani approvati. A seguire il Veneto,
nel periodo novembre 2015 regione nella quale si sono svolti
luglio 2016, nell’ambito
quasi 400 piani e la Sicilia con
dell’avviso 02/14.
circa 200 piani.
Partendo dalla distribuzione
Per l’Emilia-Romagna risultano
territoriale, risulta che il 71%
numeri, in termini di piani apdei piani formativi richiesti si
provati, di poco inferiori a quelli
è svolto nelle regioni Settendella Sicilia.
trionali, a seguire il 15% delle
E’ stato calcolato, inoltre, il valoattività ha avuto luogo nelle
re medio dei rimborsi erogati agli
regioni del Centro, l’11%, instudi/aziende richiedenti per la
vece, nel Mezzogiorno e Isole.
partecipazione dei dipendenti
“Continuiamo a registrare
alle attività accreditate
numeri molto elevati di piani
nell’ambito dei cataloghi. Seconindividuali, in particolare per
do quanto emerso, l’importo
quanto riguarda gli studi promedio è di circa 330 euro per
fessionali, chiamati ad un co- Percentuale piani approvati sul totale per Area territoriale singola richiesta pervenuta al
stante aggiornamento delle
Fondo. Sempre rispetto a questo
competenze dei dipendenti”. Questo il commento di dato, risulta un importo medio più elevato per i piani svolFranco Valente, direttore di Fondoprofessioni.
ti nelle regioni del Sud (circa 450 euro).
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