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Le novità 2019: anticipazioni

Per gli avvisi 1 e 2 il costo orario del dirigente coinvolto nella formazione va
indicato in fase di presentazione del piano?
Sì, è fondamentale indicare il costo orario del dirigente coinvolto nella formazione perché non solo è quello che determina la percentuale di co-finanziamento, ma è anche e soprattutto quello che determina il contributo
di Fondir. Importante sarà quindi indicare un costo che sia il più possibile
reale: se indicherete un costo basso, il contributo di Fondir sarà basso; se ne
indicherete uno alto, ovviamente, il contributo risulterà più alto, ma verrà in
seguito tagliato in fase di rendicontazione.
La Certificazione EA 37 Coaching deve essere esclusiva come quella linguistica o può essere contenuta in una certificazione EA 37 più ampia?
Segue la stessa modalità delle lingue, quindi deve essere esclusiva. Questo
perché il coaching è una modalità formativa assolutamente qualificata e
qualificante, quindi vorremmo che le scuole ma anche i docenti fossero di
un livello professionale elevato.
Per il coach può andar bene la certificazione della regione?
Verrà valutato dal Comitato di Valutazione. Diciamo che, in linea di massima, le certificazioni che preferiamo sono quelle descritte nel nostro Avviso.
Abbiamo ampliato un po’ rispetto all’anno scorso; si tratta di certificazioni
indubbiamente importanti. Ciò non toglie che altre certificazioni potranno
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essere sottoposte al Comitato di Valutazione; ovviamente, il requisito accanto alla certificazione è, in ogni caso, l’esperienza di almeno cinque anni in
attività di coaching.
Le iniziative già presenti in bacheca rimangono valide anche con l’avviso
4/2019?
Sì. L’accesso alla Bacheca, per gli enti di formazione, prevede un percorso
diverso; ci sono due regolamenti per accreditare le iniziative che scadono a
fine dicembre. Alla scadenza ci preoccuperemo di predisporre dei nuovi regolamenti per l’accesso in Bacheca. Sarà valutata la possibilità di mantenere
le iniziative che vi si trovano già oggi. La richiesta, ovviamente, segue il percorso dell’azienda. Oggi la Bacheca contiene 1300 titoli: un grande catalogo
per le aziende, che possono scegliere fra tantissime iniziative.
Potete chiarire un po’ meglio come si finanzia il costo del revisore? In particolare, cosa significa “il contributo al piano include un ulteriore rimborso a
costi standard del revisore contabile”? (slide 18)
È abbastanza semplice. Facciamo l’esempio del corso di lingue: oggi
abbiamo un costo di 60,50 euro; dato che dobbiamo certificare il corso
formativo, il costo diventerà 61,60 euro, ossia 60,50 + 1,10, che è il costo per
la revisione di un’ora di formazione. Andiamo da un rimborso minimo di 100
euro a un massimo di 2000 euro. Quello che è all’interno sarà il numero delle
ore finanziate per 1,10.
Revisore: ci sono requisiti particolari? Revisore anche della categoria “inattivi”? Esiste un “albo” certificato dal Fondo?
Non esiste un albo certificato dal Fondo, né il fondo lo farà nel breve periodo. I revisori sono quelli iscritti all’albo dei revisori contabili (quindi, ovviamente, attivi). È prevista anche una revisione fatta dalla stessa società di
revisione. Ovviamente, se la società ha un collegio di revisori interni va comunque bene, l’importante è che siano iscritti all’albo.
Se il corso di lingua (inglese) viene svolto all’estero, ad esempio a Londra,
varia il costo orario previsto per la formazione?
È come lo scorso anno: il costo riconosciuto è quello che ho detto prima,
ovvero 60,50 euro.
Il costo standard del Revisore va comunque co-finanziato?
Sì, si tratta di un contributo che il Fondo dà al piano formativo e quindi, a
fronte di un contributo, c’è un regolamento comunitario che ci dice che ci
deve essere co-finanziamento. Ovviamente, questo accade solo se l’azienda
sceglie il regolamento 651 sul regime d’aiuti alla formazione; se invece sceglie il de minimis non è richiesto il co-finanziamento privato.
Il contributo del revisore viene erogato sulle ore a preventivo oppure a consuntivo?
È come il costo standard: inizialmente viene calcolato sul preventivo e poi
riconosciuto sulla base delle ore di formazione effettivamente svolte.
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