
 

 
 

Fondoprofessioni 

Avviso 01/19 
Piani formativi per singoli Studi Professionali/Aziende 

 
PRESENTAZIONE 
 

Fondoprofessioni attraverso il presente Avviso, mette a disposizione delle aziende aderenti a 
Fondoprofessioni € 2.400.000,00 destinati alla realizzazione di piani formativi per singoli Studi 

professionali/Aziende. 
 

Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l’obiettivo di: 

• Migliorare le conoscenze/abilità dei dipendenti e la competitività degli Studi professionali/Aziende; 

• Accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, degli Studi professionali, unitamente alle competenze 

relazionali dei dipendenti;  

• Diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata, anche grazie alle sinergie attivate con 
la bilateralità di settore.  

 

I progetti formativi saranno presentabili secondo tre sportelli di presentazione: 

• 1° sportello: Euro 800.000,00 (ottocentocentomila/00);  

• 2° sportello: Euro 800.000,00 (ottocentocentomila/00);  

• 3° sportello: Euro 800.000,00 (ottocentocentomila/00).  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

I piani formativi sono rivolti unicamente agli Studi professionali/Aziende in regola con l’adesione e il 

versamento a Fondoprofessioni, che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano 

formativo. 

Si ricorda che l’adesione è verificabile mediante il “Cassetto previdenziale”, reperibile tramite il portale Inps, 
all’interno del “Fascicolo elettronico”, sezione “Dati complementari”. 

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato 

o di apprendistato, per i quali gli Studi professionali/Aziende sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 

della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro n. 845/1978 e s.m.i. 

 

PROGETTI E INTERVENTI AMMISSIBILI     
Ogni singolo progetto prevede una durata da 8 ore a 40 ore con almeno 3 e non oltre 35 allievi in formazione. 

Le attività non possono riguardare argomenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e 

antiriciclaggio. 
Le attività formative dovranno prevedere obbligatoriamente all’interno del percorso formativo del singolo 

progetto lo svolgimento di almeno due ore d’intervento dedicato alle Parti Sociali per l’approfondimento dei 

temi contrattuali e degli enti del sistema bilaterale. 

Le attività formative dovranno concludersi entro i 12 mesi dalla data di approvazione del piano. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di € 20.000,00  

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
L’Ente attuatore, per conto dell’Ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando la prevista 
documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, nel rispetto delle seguenti 

tempistiche:  

• 2° Sportello: da lunedì 22/07/2019 a venerdì 27/09/2019 (ore 17);  

• 3° Sportello: da lunedì 14/10/2019 a venerdì 15/11/2019 (ore 17).  


