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lavoro
nuove opportunità di formazione programma

FONDOARTIGIANATO è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla
legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali,
la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri
dipendenti.

Fondartigianato è un'associazione riconosciuta costituita da: Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Claai, Cgil, Cisl, Uil.

E' il primo Fondo autorizzato dal Ministro del Lavoro, con decreto del 31 ottobre del 2001.

Un risultato importante per le parti sociali dell'Artigianato da anni impegnate nel campo della
formazione.

Il Fondo Artigianato Formazione nasce, dunque:

- per sostenere e diffondere la cultura della formazione continua;
- per promuovere e realizzare in modo piu' adeguato ed efficace piani formativi per l'azienda,

il territorio, il settore;
- per favorire la competitività delle imprese;
- per valorizzare le risorse umane.

Il FondoArtigianato Formazione promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua
all'interno di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle
risorse umane ed allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie im-
prese.

Il Fondo Artigianato Formazione si pone, quindi, come obiettivo quello di favorire le condizioni
per rendere possibile lo sviluppo delle pratiche formative che qualificano ulteriormente il lavoro
dell'artigianato e delle PMI nel sistema delle politiche del lavoro.

La formazione continua costituisce infatti il fattore determinante per il miglioramento delle
funzioni strategiche funzionali a gestire il cambiamento, l'innovazione organizzativa dell'impresa
e l'adeguamento delle sue strategie commerciali, il consolidamento della sua presenza sul mer-
cato, nonchè la crescita delle competenze dei lavoratori e delle loro prospettive professionali.

ore 09.00 registrazione

Apre e modera i lavori

Fabrizio Luongo Coordinatore dell’Articolazione regionale del Fondo espressione di parte datoriale

Intervengono:

Achille Capone Presidente Ente Bilaterale EBAC

Lina Lucci Segretario Generale CISL
Anna Rea Segretario Generale UIL

Giulia Guida Segretario Regionale CGIL

Luciano Luongo Presidente Casartigiani

Antonio Campese Presidente Confartigianato

Carmine Maiese Presidente CNA

Alessandro Limatola Segretario Reg. Claai

Corrado Gabriele Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale

Pasquale Viespoli Sottosegretario di Stato al Lavoro

Conclusioni:

Giancarlo Gamberini
Presidente Nazionale di Fondartigianato
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