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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
ECO - Crisi, da FONARCOM 1,6 mln per riqualificare lavoratori
Il Fondo interprofessionale è costitutito da Cifa e Confsal
Roma, 15 ott (Velino) - Il consiglio di amministrazione del Fondo FONARCOM - Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua - costituito da Cifa (Confederazione Italiana
Federazioni Autonome) e Confsal (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) ha
deliberato lo stanziamento di 1,6 milioni di euro per il sostegno ad attività di formazione. “Questo ulteriore
impegno del nostro Fondo - commenta il presidente Andrea Cafà, anche a nome della Cifa, - sommato ai
precedenti bandi porta a più di 5 milioni di euro l’investimento diretto via avvisi pubblici e dl a favore della
Formazione Continua. L’Avviso è destinato a cofinanziare Piani Formativi riferiti ai temi della Sicurezza e
Prevenzione, Innovazione e Internazionalizzazione, le risorse hanno una loro ripartizione geografica e,
rappresentando la prima delle tre novità rispetto al passato, i Piani Formativi saranno presentati secondo una
procedura online accedendo alla area riservata FarcInterattivo”. “Il nostro Consiglio - puntualizza il vice
presidente, Marco Paolo Nigi, segretario generale della Confsal, - ha voluto prendere in seria considerazione
la attuale situazione di crisi del sistema produttivo nazionale, offrendo ai lavoratori a rischio occupazione una
opportunità di riqualificazione e/o di reinserimento per nuove competenze acquisite. Questa ulteriore novità è
per noi, - conclude Nigi, - conferma della grande sintonia tra le Parti Sociali considerando che il richiamo
appena citato nasce dalle indicazioni contenute nella Legge 2/09 alle quali il nostro Fondo ha deciso dar una
risposta adeguata”.
FONARCOM oggi ha più di 38.000 aziende aderenti per un totale di 230.000 lavoratori ed è nostra profonda
preoccupazione offrire attraverso la formazione uno strumento per garantire la non uscita dai sistemi
produttivi e quindi a garanzia della occupazione. Infine l’Avviso 1/09 contiene una particolare modalità di
presentazione delle proposte di Piani Formativi. L’azienda, o per incarico esplicito l’Ente di Formazione,
dovranno presentare alle parti sociali una scheda sintetica e riepilogativa della loro proposta di Piano
utilizzando un format scaricabile sia dai siti delle parti sociali stesse che dal portale del Fondo. Ricevuto
l’eventuale parere positivo sarà possibile richiedere l’accesso alla area riservata e iniziare la procedura online.
A completamento della documentazione relativa all’Avviso sarà possibile entro le prossime 24 ore scaricare
sia il Manuale di Gestione, che il vademecum per la corretta gestione delle procedure on-line. Come sempre il
Fondo mette a disposizione degli interessati una mail, avviso@fonarcom.it di riferimento per rispondere ad
eventuali dubbi o per fornire ulteriori informazioni.
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