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Avviso 03/13, via alle domande
Si riparte con i rimborsi per la formazione
individuale. Dopo l’approvazione, avvenuta in luglio, dell’avviso 03/13 che riserva 1
milione di euro per la formazione individuale “a catalogo” prende il via ufficialmente la procedura di invio delle domande
di finanziamento, per ottenere il rimborso
dell’80% dei costi sostenuti per la formazione del personale.
L’avviso finanzia la partecipazione ad attività formative di contenuto generale, quali
sicurezza sui luoghi di lavoro, lingue informatica, ma il ventaglio è molto più ampio
sulla base della specifica offerta formativa
di ogni agenzia formativa coinvolta.
Sulla scorta dell’esperienza dell’avviso
02/13 il Fondo si attende un nuovo boom
di richieste. “Il numero piani formativi
rimborsati supererà senza dubbio le 2 mila
unità -così commenta Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni, che prosegue
- Gli studi professionali hanno a disposizione uno strumento per accedere in maniera agevole alle risorse per la formazione”.
E l’immediata fruibilità del rimborso per le
strutture aderenti rappresenta un elemento
di primaria importanza. A tal proposito
segnala Valente: “Per accedere ai rimborsi
dell’avviso 03/13 non occorre maturare
un’anzianità di adesione, è sufficiente aderire nell’ambito della prima denuncia UNIEMENS disponibile in vista della richiesta al Fondo”.
La struttura aderente, con il tramite
dell’agenzia formativa di riferimento può
già da ora inviare la “domanda di finanziamento”, unitamente al “formulario di monitoraggio”, una volta individuata l’attività
di proprio interesse.
Una volta conclusa l’attività formativa,
entro 90 giorni, lo studio/azienda con il
tramite dell’agenzia formativa dovrà inviare al Fondo: “richiesta erogazione saldo”,

fattura quietanzata emessa dall’agenzia
di formazione, fattura emessa dallo
studio/azienda a Fondoprofessioni per
un valore pari all’80% dei costi sostenuti, copia dell’attestato di partecipazione
all’attività formativa.
In seguito all’invio della documentazioA.F.A., ARIA
ne, il Fondo procederà all’erogazione di
quanto dovuto allo studio/azienda a NUOVA NELLA
mezzo bonifico, rimborsando l’80% del
FORMAZIONE
costo sostenuto.
Sia la documentazione di inizio attività
che quella di fine attività dovranno essere inviate dall’agenzia formativa al Fon- TRATTO DA ITALIA OGdo, per conto dello studio/azienda riGI DEL 05 SETTEMBRE
chiedente il rimborso, all’indirizzo di
2013
posta elettronica certificata fondo@pecfondoprofessioni.it.
Per aderire a Fondoprofessioni è suffi- (CLICCA PER LEGGERE
ciente
riportare
nella
sezione
L’ARTICOLO)
“Fondointerprof” della denuncia UNIEMENS la dicitura “FPRO” seguita dal
numero di dipendenti dello studio/
azienda. L’adesione non comporta costi
per lo studio/azienda e può essere effettuata dallo studio di consulenza del lavo- IL COMMENTO
ro di riferimento.
Con l’avvio dell’avviso 03/13 sta crescendo il numero dei cataloghi formativi Magi, presidente di
accreditati dalle agenzie di formazione
Fondoprofessioni:
italiane. L’elenco è consultabile sul sito
del Fondo. A breve le attività formative “Con i rimborsi per
accreditate riguarderanno l’intero territola formazione indirio nazionale.
Le agenzie di formazione interessate viduale vogliamo daall’accreditamento dovranno compilare
il “modulo di accreditamento/rinnovo re immediate rispocatalogo” e inviarlo ad accreditamenste alle esigenze di
to@pecfondoprofessioni.it , riportando
formazione negli
nel corpo della mail il link all’offerta formativa e un pdf riepilogativo delle attivistudi”.
tà
per
le
quali
si
richiede
l’accreditamento al Fondo.
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