Roma, 7 novembre 2003

Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali
ACCORDO INTERCONFEDERALE
tra Consilp Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e CGIL, CISL e UIL









Nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della
formazione e alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle
politiche educative e formative
al fine di promuovere la formazione professionale continua negli Studi Professionali
e nelle aziende ad essi collegate, per perseguire gli obiettivi di una maggiore
qualificazione delle Organizzazioni e della valorizzazione delle risorse umane e
della crescita delle capacità professionali dei lavoratori
tenuto conto dell'esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle nuove
tecnologie e metodologie e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova
qualità del servizio prestato, ai fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori
in relazione a quanto previsto dalle intese sindacali nazionali sottoscritte in materia
di formazione; in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si
concorda

di costituire il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua
negli Studi Professionali e nelle aziende ad essi collegate, ai sensi e per gli effetti dell'art.
118 della Legge n. 388 del 2000.
Il Fondo viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lett. b) dell'art. 118
della legge 388/2000, "come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e
9 del Regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, concessa con decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" ed è denominato FONDOPROFESSIONI (di
seguito indicato come Fondo);
Il Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e svolgerà la propria
attività con le modalità previste dall'art. 118 citato a favore degli Studi Professionali e delle
aziende ad essi collegate e dei lavoratori loro dipendenti.
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