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TG LAB FISASCAT) 

Magi: “Ora avanti tutta con l’innovazione” 

Una conferma e una novità ai vertici del 
fondo interprofessionale del comparto 
delle libere professioni. L’Assemblea di 
Fondoprofessioni, in data 13 marzo, ha 
confermato l’incarico di presidente di 
Fondoprofessioni a Massimo Magi e ha 
nominato vicepresidente Rosetta Raso. 
Andiamo a conoscerli più nel dettaglio. 
Medico di medicina generale, marchigia-
no, proveniente da Confprofessioni, dal 
2009 alla guida del Fondo.  

E’ questa la fotografia di Massimo Magi. 
Alla vicepresidenza va, invece, Rosetta 
Raso, sindacalista della Fisascat Cisl, ca-
labrese, già componente del CdA di 
Fondoprofessioni. 
E nelle parole del presidente del Fondo 

già si intravedono le sfide dei prossimi 

mesi. “Continueremo a puntare 

sull’innovazione e su un’offerta formati-

va attenta ai bisogni degli studi profes-

sionali e dei loro dipendenti – ha di-

chiarato Magi, che prosegue – a breve 

sarà possibile finanziare interventi for-

mativi in modalità e-learning per in-

centivare ulteriormente l’accesso alla 

formazione e sviluppare nuove com-

petenze”. 

“Finanziare una formazione di reale 
sviluppo significa offrire opportunità 
di occupabilità ai lavoratori, in partico-
lare in un settore strategico per il Paese 
come quello delle professioni”. Questo 
il pensiero del neo-vicepresidente, Ro-
setta Raso. 
Leonardo Pascazio(Confprofessioni), 
Riccardo D’Agata (Confedertecnica), 
Danilo Lelli (Filcams Cgil), Ivana Ve-
ronese (Uiltucs Uil). Sono questi i no-
minativi degli altri componenti del 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
del Fondo. 
E proprio per confermare l’impegno 

nei confronti degli studi professionali e 

delle aziende, il CdA di Fondoprofes-

sioni ha deliberato, sempre in data 13 

marzo, l’approvazione di un nuovo 

bando per il finanziamento della for-

mazione “a catalogo”. Si tratta, nello 

specifico, dell’avviso 02/11 (vedi arti-

colo alla pagina seguente), che mette a 

bando 700 mila euro fino ad esauri-

mento delle risorse. 

                                                    R.R. 

IL COMMENTO 
 

Magi, presidente 
Fondoprofessioni: 

“L’obiettivo è quello 
di  continuare nella 
direzione intrapresa. 

I due punti fermi 
sono qualità 

dell’offerta formati-
va e sviluppo di nuo-

ve competenze 
all’interno degli stu-

di professionali” 

Massimo Magi, Presidente di Fondoprofessioni 
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Avviso 02/11, si riparte con le attività “a catalogo” 

Via libera dal CdA di Fondoprofessio-
ni al finanziamento delle attività for-
mative “a catalogo”. Come per lo 
scorso anno i dipendenti per i quali i 
datori di lavoro versano lo 0,30% del 
monte salari al Fondo, attraverso 
l’adesione,  potranno beneficiare dei 
voucher formativi per il finanziamen-
to della formazione. 
Risorse previste.  Al finanziamento 
della formazione “a catalogo” il Fon-
do ha destinato un budget di 700 mila 
euro. 
Le risorse per la formazione potranno 
essere richieste dagli studi professio-
nali e aziende aderenti al Fondo fino 
ad esaurimento delle risorse. Non è 
previsto, dunque, alcun limite di tem-
po per inoltrare le domande di finan-
ziamento, che saranno accolte e ana-
lizzate dal Fondo nel corso dell’intero 
anno solare.  Ogni studio/azienda ha 
a disposizione un plafond di 2.000 
euro, spendibile  fino ad esaurimento, 
per il finanziamento di più attività. 

Accreditamento cataloghi. Gli 
enti attuatori possono accreditare 
il proprio catalogo di attività for-
mative per il bando 02/11. Anche 
gli enti attuatori non accreditati al 
repertorio del Fondo possono 
attivarsi per l’accreditamento. 
Differenziazione dell’offerta for-
mativa e ricorrenza delle attività, 
sono questi i principali requisiti 
per l’accreditamento del catalogo 
da parte dell’ente formatore per il 
bando 02/11.  
Vantaggi per studi e aziende. Il 
bando  02/11 consente di rim-
borsare allo studio/azienda l’80% 
del costo del corso al quale pren-
derà parte il proprio dipendente. 
Per presentare una richiesta di 
accesso alle risorse del bando 
02/11 sarà necessario compilare 
la “Domanda di finanziamento”, 
presente sul sito del Fondo, con i 
dati dello studio/azienda, del di-
pendente beneficiario della for- 

mazione e dell’attività “a catalo-
go” individuata tra quelle accredi-
tate dagli enti attuatori. 
Unitamente alla “Domanda di 
finanziamento” dovrà essere 
compilata la “Dichiarazione so-
s t i t u t i v a  d i  a t to  no to -
rio” (presente sul sito del Fondo), 
con la quale lo studio/azienda 
dichiara di essere regolarmente 
aderente a Fondoprofessioni. 
Fattura per un importo pari 
all’80%, fattura quietanzata rila-
sciata dall’ente formatore, attesta-
to di partecipazione all’attività 
formativa. Sono questi i docu-
menti che dovranno pervenire al 
F o n d o  p e r  c o n s e n t i r e 
l’erogazione del contributo previ-
sto a mezzo bonifico. 
Meno burocrazia. Un notevole 
alleggerimento degli adempimen-
to di enti attuatori e studi/
aziende. E’ questo il grande valo-
re aggiunto del bando 02/11.                                                                                                                              
                                            R.R. 

Divulgazione 2012, nuovi seminari promozionali e divulgativi 

Si riparte a pieno regime con la pro-
mozione sul territorio. Il Consiglio di 
Amministrazione di Fondoprofessio-
ni, in data 13 marzo, ha deliberato 
l’assegnazione di 92 seminari promo-
zionali e di altri 10 seminari divulgati-
vi. 
Seminari promozionali. I 92 semi-
nari promozionali previsti potranno 
essere affidati alle associazioni di cate-
goria, confederazioni datoriali, federa-
zioni sindacali espressione delle Parti 
socie del Fondo. 
L’affidamento dei seminari promozio-
nali dovrà essere richiesto  attraverso 
l’apposito modulo presente sul sito di 
Fondoprofessioni. 

Ogni seminario promozionale 
vedrà la partecipazione di un rap-
presentante del Fondo e sarà fi-
nanziato con un corrispettivo di 
3.000 euro (iva inclusa). 
Seminari divulgativi. Un budget 
di 1.200 euro (iva inclusa) è previ-
sto per l’organizzazione di ogni 
seminario divulgativo. 
Sono gli enti attuatori accreditati a 
Fondoprofessioni i soggetti che 
possono richiedere l’affidamento 
di seminari divulgativi, per un 
massimo di due incontri da realiz-
zarsi in località differenti. 
Anche per i seminari divulgativi è 
previsto l’intervento di un rappre- 

sentante del Fondo. 

Offrire nuove opportunità. Incon-
trare sul territorio i professionisti 
e i loro dipendenti. E’ questo 
l’obiettivo degli eventi sul territo-
rio. Un importante veicolo per 
avvicinare sempre di più il Fondo 
alle professioni e offrire opportu-
nità di crescita professionale at-
traverso la formazione finanziata. 
E proprio la promozione sul ter-
ritorio rappresenta uno strumen-
to di contatto con gli studi pro-
fessionali, per valorizzare le op-
portunità derivanti dall’adesione 
gratuita al Fondo. 
                                            R.R. 
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