
CFP
4 per Ingegneri e 
Architetti

QUANDO
21 novembre 2018
Dalle 9:00 alle 13:00

DOVE
FOIM
Viale Andrea Doria 9, 
Milano stazione centrale

STRUMENTI PER FINANZIARE 
LA FORMAZIONE
Per i dipendenti dell’azienda 
e per lo studio professionale

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, in 
collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

DOCENTE
Dott.ssa Barbara Blesio: Progettista e consulente di formazione per aziende 
e professionisti. Pluriennale esperienza nella gestione di  progetti di 
formazione finanziata da fondi paritetici interprofessionali.

CONTENUTI DEL CORSO
La Formazione Finanziata è un’interessante opportunità per ogni 
impresa che intenda investire nell’aggiornamento e nel consolidamento 
delle compe-tenze del personale. Attraverso i Fondi paritetici 
interprofessionali le impre-se sono sgravate dai costi della formazione, 
poiché possono usufruire di ri-sorse a copertura dei costi relativi ai percorsi 
formativi frequentati dai propri dipendenti. L’adesione ai Fondi è gratuita, 
quindi perché non avvalersene?

Grazie a questo workshop gli imprenditori avranno modo di conoscere 
i meccanismi alla base del funzionamento della formazione finanziata 
da Fondi Paritetici Interprofessionali, per:
• Avvalersi di risorse pubbliche a costo zero che riducono i costi

aziendali, contribuendo ad ottenere migliori risultati economici;
• Favorire la possibilità di accesso alla formazione per un maggior

numero di dipendenti;
• Promuovere la crescita delle proprie risorse umane e delle

competenze.

Al termine del workshop i partecipanti conosceranno i principali Fondi inter-
professionali e le caratteristiche degli strumenti da questi utilizzati per finan-
ziare la formazione. Grazie a queste competenze i partecipanti saranno in 
grado di identificare il Fondo che meglio risponde alle esigenze di sviluppo 
del proprio capitale umano, cogliendo le opportunità di formazione finanzia-
ta più adatte alla propria impresa.

INVESTIMENTO (IVA esclusa) 

Standard: 60,00 euro  
Soci CIAM, iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri di 
Milano e iscritti all'Ordine 
degli Architetti di Milano: 
55,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/strumenti-per-finanziare-la-formazione
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OBIETTIVI
Il workshop affronterà nello specifico i seguenti argomenti:
Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua

- Come nasce la risorsa dello 0,30% per la formazione continua
- Quali aziende possono ai fondi Interprofessionali aderire e come
- La Portabilità di risorse tra fondi Interprofessionali
- Destinatari della formazione con i fondi Interprofessionali

Gli attori del processo
- Le Parti Sociali: rappresentanze delle imprese (organizzazioni Datoriali) e
organizzazioni Sindacali dei lavoratori
- Enti o società di formazione e liberi professionisti della Formazione
- I Consulenti del Lavoro, i Commercialisti ed i servizi per il personale

Come finanziano la formazione i Fondi Interprofessionali?
- Conti di Sistema, Conti aziendali, Conti di rete
- I contributi alla formazione tramite gli Avvisi - Conti aziendali - Sportelli. I
Voucher per la formazione individuale
- Regole afferenti agli "Aiuti di Stato" (“de minimis” e “contributi alla forma-
zione”)

I Piani formativi
- Il Piano formativo: definizione, finalità, articolazione. Le attività propedeuti-
che, complementari e di accompagnamento
- Cenni alla costruzione del budget dei piani formativi.

Durante il workshop saranno riportati diversi esempi e best practice 
derivanti dall’esperienza pratica.
Saranno distribuite a ogni partecipante apposite dispense comprensive di 
normativa e altri documenti utili. Gli argomenti trattati possono subire va-
riazioni e integrazioni in considerazione delle esigenze didattiche riscontrate 
dai docenti.

Il corso prevede un test di valutazione finale.
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