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Lettera circolare n. 15 del 07/08/2017 

NUOVO BANDO FONDOPROFESSIONI 

LUGLIO 2017 

 
 Spett.li commercialisti / consulenti del lavoro,  l’Edilformas come Ente di 

Formazione Accreditato dalla Regione Abruzzo già da tempo presenta piani 

formativi per le imprese Edili aderenti al sistema Edilcassa, presso i maggiori fondi 

interprofessionali di settore FONDOARTIGIANATO e FAPI - FONDO PMI. 

 L’Edilformas si è accreditata regionalmente come Ente Attuatore con Rep 9-17 del 

08-06-2017 al FONDOPROFESSIONI http://www.fondoprofessioni.it/, fondo di 

categoria per i professionisti (studi tecnici, studi commerciali, ecc. ecc.).    

 FONDOPROFESSIONI è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 

formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto 

dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. 

 I titolari di Studi Professionali, che già aderiscono o vogliono aderire a 

Fondoprofessioni, hanno la possibilità di farsi finanziare senza alcun costo la 

formazione dei propri dipendenti, e di realizzare interventi formativi mirati e 

circoscritti alle loro effettive esigenze.  

 Aderendo a Fondoprofessioni i titolari di Studi professionali possono chiedere di 

utilizzare le risorse finanziarie che già versano mensilmente all'Inps.  

 Con l'adesione essi destinano tali risorse ad un Fondo specializzato nel proprio 

settore contrattuale. 

 L’Edilformas essendo accreditato come ente attuatore può seguire gli studi 

professionali che collaborano con il sistema Edilcassa e che intendono partecipare 

ai nuovi bandi di Luglio 2017 denominati 1-2017 “Piani destinati a singoli 

Studi/Aziende“ e 2-2017 “Piani destinati a singoli Studi/Aziende neo-aderenti”. 
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 Gli studi professionali interessati possono contattare l’Edilformas per telefono allo 

085/4312223 o tramite e-mail a efoe@edilformas.it. 

 Per le ultime iniziative vi suggeriamo di consultare costantemente il nostro sito 

internet www.edilformas.it e la nostra pagina Facebook 

www.facebook.com/edilformas. 
 

 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   


