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SPAZIO PROFESSIONISTIA CURA DI CONFPROFESSIONI

Lazio, fondi Fse per attivare il ricambio generazionale

L' iniziativa "Patto tra generazioni", oggetto dell' avviso della Regione Lazio,

rappresenta l' anello di congiunzione tra la programmazione 2014-2020 e 2021-

2027 del Fse. L' avviso interviene a sostegno dell' inserimento lavorativo e

occupazionale, con interventi rivolti alle persone e al sistema delle imprese. La

finalità è duplice: da una parte incrementare l' occupazione giovanile, dall' altra

incentivare il ricambio generazionale nella proprietà di micro e piccole imprese

o studi professionali. Da qui l' articolazione in due macro ambiti: ricambio

generazionale tra lavoratori in azienda e passaggio generazionale nella

proprietà d' impresa. In quest' ultimo caso, almeno il 60% dell' incentivo deve

essere utilizzato per spese di innovazione e digitalizzazione delle attività.
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Bilancio di previsione dello Stato per l' anno 2022, audizioni di Associazioni - Venerdì dalle
9,30 diretta webtv -

(AGENPARL) - gio 18 novembre 2021 Camera dei Deputati Ufficio stampa Comunicato 18 novembre 2021 Bilancio di
previsione dello Stato per l' anno 2022, audizioni di Associazioni Venerdì dalle 9,30 diretta webtvVenerdì 19
novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato (Aula V Commissione per i deputati, Aula 5a
Commissione del Senato per i senatori), []

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - gio 18 novembre 2021 Camera dei Deputati Ufficio stampa

Comunicato 18 novembre 2021 Bilancio di previsione dello Stato per l' anno

2022, audizioni di Associazioni Venerdì dalle 9,30 diretta webtvVenerdì 19

novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato (Aula V

Commissione per i deputati, Aula 5a Commissione del Senato per i senatori),

nell' ambito dell' attività conoscitiva preliminare all' esame del disegno di legge

recante bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell' articolo 119, comma 3, del

Regolamento della Camera, svolgono le audizioni, in videoconferenza, di

rappresentanti: ore 9.30Sbilanciamoci, Gruppo Terzo settore, Forum terzo

settore, WWF, Legambiente, Coordinamento delle Associazioni Tecnico-

scient i f iche per  l '  Ambiente ed i l  Paesaggio (CATAP) ;  ore  10.30

Confagricoltura,  CIA-Agricoltor i  i tal iani ,  Coldirett i ,  COPAGRI;  ore

11.30Consiglio nazionale dell' ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confprofessioni,

Associazioni europee di professionisti e imprese (AEPI), Rete professioni

tecniche (RPT); ore 12.30Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL); ore 13.00Save

the children; ore 14.30ANCE, Confedilizia; ore 15.30Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani,

CNA; ore 16.30Confapi, Confimiindustria, Conflavoro PMI, Associazione nazionale per l' industria e il terziario

(ANPIT), Alleanza delle cooperative italiane, Federdistribuzione; ore 17.30ANPCI (Associazione piccoli comuni d'

Italia); ore 18.00ASSTRA (Associazione trasporti), ALIS (Associazione Logistica dell' Intermodalità Sostenibile). L'

appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.Com4648.doc Listen to this.
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Fondoprofessioni: Marco Natali riconfermato presidente

Eletto Cda Fondo per la formazione continua

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L' Assemblea dei soci ha nominato il nuovo

Consiglio di amministrazione di Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale

per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ed "il

0commercialista veronese Marco Natali è stato riconfermato presidente del

Fondo in rappresentanza di Confprofessioni". Lo si legge in una nota, in cui si

spiega che "vicepresidente è stato eletto Danilo Lelli, sindacalista della

Filcams Cgil e il Cda si completa con le nomine di Andrea Contini, Stella Crimi

e Susanna Pisano in rappresentanza di Confprofessioni, di Enrico Stasi

(Confedertecnica), Carmen Colangelo (Cipa), Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora

Blanca (Cisl), Rosetta Raso (Cisl), Luca Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil)". Con l'

insediamento del nuovo Cda, prende il via la programmazione delle prossime

iniziative formative del Fondo, in vista dello stanziamento delle risorse

finanziarie per i bandi 2022. "Metteremo in campo una programmazione di

bandi innovativi, che intercetti le effettive esigenze formative - ha dichiarato il

presidente Natali - puntando sulle competenze strategiche per il rilancio degli

studi, delle aziende, delle categorie professionali del comparto e sulle politiche

attive richiamate nella nuova manovra finanziaria", si legge, infine. (ANSA).

Ansa
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Fondoprofessioni: eletto il nuovo Cda

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale per la formazione
continua negli Studi Professionali e nelle Aziende. Marco Natali, commercialista veronese, è stato riconfermato
presidente del Fondo in rappresentanza di Confprofessioni mentre Danilo Lelli, sindacalista della Filcams Cgil, è stato
eletto vicepresidente. Con l' insediamento del nuovo Cda, prende il via la programmazione delle prossime iniziative
formative del Fondo, in vista dello stanziamento delle risorse finanziarie per i bandi 2022.

Con un comunicato stampa del 18 novembre 2021, Confprofessioni comunica

che l' Assemblea dei Soci di mercoledì 17 novembre 2021 ha nominato il

nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ,  i l  F o n d o

interprofessionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle

Aziende. Nel dettaglio: - Marco Natali , commercialista veronese, è stato

riconfermato presidente del Fondo in rappresentanza di Confprofessioni;  -

Danilo Lelli , sindacalista della Filcams Cgil, è stato eletto vicepresidente . Il

Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni si completa con le nomine

di Andrea Contini, Stella Crimi e Susanna Pisano in rappresentanza di

Confprofessioni; di Enrico Stasi (Confedertecnica ), Carmen Colangelo (Cipa),

Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora Blanca (Cisl), Rosetta Raso (Cisl), Luca

Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil). Con l' insediamento del nuovo Cda, prende il via

la programmazione delle prossime iniziative formative del Fondo, in vista dello

stanziamento delle risorse finanziarie per i bandi 2022. Il presidente Natali ha

dichiarato che «Metteremo in campo una programmazione di bandi innovativi,

che intercetti le effettive esigenze formative puntando sulle competenze

strategiche per il rilancio degli studi, delle aziende, delle categorie professionali del comparto e sulle politiche attive

richiamate nella nuova manovra finanziaria». Il vicepresidente Lelli ha dichiarato che il «Monitoraggio dei trend del

mercato del lavoro e conseguente programmazione dei bandi saranno sempre più la cifra distintiva di

Fondoprofessioni. In questa maniera intendiamo rendere la formazione finanziata ancor più accessibile e incisiva».
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Contini al vertice del Fondo Professioni

ORISTANO. ll presidente della commissione Albo Odontoiatri dell' ordine dei

Medici di Oristano, il dottor Andrea Giovanni Contini, è stato designato da

Confprofessioni come nuovo rappresentante all' interno del consiglio di

amministrazione di Fondo Professioni,  Ente  B i la tera le  deputato  a l

finanziamento della formazione dei dipendenti degli studi professionali. «Si

tratta di un ulteriore riconoscimento per Andi e di una grande opportunità per

la formazione delle decine di migliaia di dipendenti degli studi dentistici»,

commenta il dottor Contini che è anche presidente di Andi Sardegna e della

Fondazione Rete Andi. «Ho personalmente seguito diversi progetti con

FondoProfessioni per la formazione continua dei dipendenti degli studi della

provincia di Oristano, prima per la sezione provinciale Andi e poi su scala

nazionale attraverso Fondazione Rete - ha detto ancora Contini - . Lavoreremo

per sviluppare i servizi e le attività del Fondo al fine di aiutare i dentisti ed i loro

dipendenti ad aggiornarsi al meglio, nell' interesse proprio e dei pazienti».

Fondo Professioni è il fondo interprofessionale dedicato alla formazione dei

dipendenti degli studi professionali.

lanuovasardegna.it
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Fondoprofessioni. Marco Natali (Confprofessioni) riconfermato presidente

Danilo Lelli (Filcams Cgil) nominato vicepresidente. Nel consiglio di

amministrazione di Fondoprofessioni Andrea Contini, Stella Crimi e Susanna

Pisano in rappresentanza di Confprofessioni, Enrico Stasi (Confedertecnica),

Carmen Colangelo (Cipa), Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora Blanca (Cisl),

Rosetta Raso (Cisl), Luca Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil) L' Assemblea dei Soci

ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il

Fondo interprofessionale per la formazione continua negli Studi Professionali

e nelle Aziende. Il commercialista veronese Marco Natali è stato riconfermato

presidente del Fondo in rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è

stato eletto Danilo Lelli , sindacalista della Filcams Cgil. TUTTI I MEMBRI DEL

C D A  D I  FONDOPROFESSIONI I l  C o n s i g l i o  d i  A m m i n i s t r a z i o n e  d i

Fondoprofessioni si completa con le nomine di Andrea Contini, Stella Crimi e

Susanna Pisano in rappresentanza di Confprofessioni;  di  Enrico Stasi

(Confedertecnica), Carmen Colangelo (Cipa), Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora

Blanca (Cisl), Rosetta Raso (Cisl), Luca Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil). Con l'

insediamento del nuovo Cda, prende il via la programmazione delle prossime

iniziative formative del Fondo, in vista dello stanziamento delle risorse finanziarie per i bandi 2022. «Metteremo in

campo una programmazione di bandi innovativi, che intercetti le effettive esigenze formative - ha dichiarato il

presidente Natali - puntando sulle competenze strategiche per il rilancio degli studi, delle aziende, delle categorie

professionali del comparto e sulle politiche attive richiamate nella nuova manovra finanziaria». «Monitoraggio dei

trend del mercato del lavoro e conseguente programmazione dei bandi saranno sempre più la cifra distintiva di

Fondoprofessioni», ha aggiunto il vicepresidente Lelli. «In questa maniera intendiamo rendere la formazione

finanziata ancor più accessibile e incisiva».

policymakermag
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Fondoprofessioni

Danilo Lelli (Filcams Cgil) nominato vicepresidente. Nel consiglio di

amministrazione di Fondoprofessioni Andrea Contini, Stella Crimi e Susanna

Pisano in rappresentanza di Confprofessioni, Enrico Stasi (Confedertecnica),

Carmen Colangelo (Cipa), Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora Blanca (Cisl),

Rosetta Raso (Cisl), Luca Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil)
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