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1. FONDAZIONE “FORUM ATERNI” - PROGETTO FONDOPROFESSIONI - CORSO PER
SEGRETARIE ED ASSISTENTI DI STUDIO
La Fondazione “Forum Aterni” si è accreditata presso il Fondoprofessioni (Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali).
Fondoprofessioni – che è stato presentato nel corso del seminario tenutosi il 17 marzo u.s. presso
l’Aula Alessandrini con la interessata partecipazione di numerosi Colleghi - è un ente bilaterale
istituito dal CCNL studi professionali e ha lo scopo di finanziare programmi formativi per segretarie ed
assistenti di studio.
Per consentire alla Fondazione di organizzare corsi gratuiti di formazione per segretarie ed
assistenti di studio, è necessario che i titolari degli studi aderiscano a Fondoprofessioni.
L’adesione si attua riportando all’interno della “Denuncia aziendale mensile” del flusso UNIEMENS (ex
DM 10) la dicitura “ADESIONE FPRO”, seguita dal numero di dipendenti della struttura, nell’ambito
dell’elemento “Fondointerprof” (tale procedura può essere svolta dal datore di lavoro o dal consulente
del lavoro ed è sufficiente esprimerla una sola volta, fino a successiva ad eventuale revoca).
Tale adesione non comporta alcun onere. Infatti tutti i datori di lavoro versano ogni mese all’INPS
lo 0,30% del monte salari dei propri dipendenti come contributo per il contrasto alla disoccupazione
involontaria. Tale contributo, obbligatorio per legge, se non viene destinato ad un fondo
interprofessionale risulta, di fatto, non finalizzato. Destinandolo a Fondoprofessioni è possibile
finanziare interventi formativi di crescita professionale del personale dipendente.
Si invitano tutti gli studi professionali interessati alla formazione dei propri dipendenti ad aderire con le
modalità suindicate al Fondo, dando comunicazione dell’adesione alla Fondazione ai seguenti
recapiti: Tel: 085-61966 Fax: 085-4503989 e.mail: forumaterni@tiscali.it
Ciò consentirà alla Fondazione – sulla base di un numero sufficiente di adesioni - di dare inizio ad una
attività formativa diretta ad incrementare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti dagli studi legali
pescaresi alla clientela.
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