COMUNICATO STAMPA CONVENZIONE FOR.TE.
Agenzia del Lavoro di Trento e Fondo For.Te insieme per la formazione continua in azienda
Oggi la sigla della Convenzione

È stata firmata questa mattina a Trento, presso la sede di Agenzia del Lavoro, dal Presidente di Agenzia Prof.
Riccardo Salomone e dal Presidente di Fondo For.Te. Dott. Paolo Arena, la Convenzione per la realizzazione di
interventi coordinati in materia di formazione continua rivolte ad imprese, localizzate in Provincia di Trento,
aderenti al Fondo For.Te.
L’accordo prevede, da parte di Agenzia del Lavoro, uno stanziamento di risorse fino a 150.000 euro, per la
durata di due anni, ed ha lo scopo di attivare un meccanismo volto all’integrazione delle persone partecipanti ai
corsi finanziati dal Fondo in ambito provinciale, con soggetti che non possono beneficiare del medesimo
sostegno, di fatto prevedendo la possibilità di inserimento nelle attività formative anche dei datori di lavoro e
dei loro collaboratori che non sono in rapporto di lavoro dipendente.
Attraverso un dettagliato programma di lavoro, che definiremo nelle prossime settimane, saranno quindi
promosse azioni concrete che valorizzeranno le diverse fonti di finanziamento e daranno luogo ad una
interessante occasione di sostegno e sviluppo della cosiddetta formazione continua, cioè di quell’attività volta al
miglioramento ed alla crescita delle competenze professionali delle persone già occupate, nella direzione del
rafforzamento del tessuto economico provinciale.
Il Presidente di Agenzia, Prof. Salomone, in merito alla Convenzione, dichiara che «Tenere insieme competitività
economica e tutela delle persone che lavorano è davvero essenziale. La firma di oggi rappresenta un altro
tassello importante verso un sistema formativo trentino integrato, in cui il pubblico e il privato dialogano e si
migliorano reciprocamente. Si costruiscono percorsi di apprendimento in sinergia, si evitano il più possibile quei
burocratismi che in passato hanno purtroppo limitato il potenziale delle risorse investite nella formazione.
Ognuno fa la sua parte, nessuno rinuncia alla sua natura. Ma se l’obiettivo è condiviso e l’azione comune si è più
incisivi».
«For.Te. – dichiara il Presidente del Fondo Paolo Arena – è il Fondo Interprofessionale Nazionale per la
formazione continua di riferimento delle imprese del settore Terziario, al quale aderiscono anche aziende di
altri settori economici. Ha l’obiettivo primario di fornire, attraverso la formazione dei lavoratori, un supporto al
rafforzamento del sistema economico e produttivo, ancor più determinante in riferimento al contesto locale,
fatto di piccole e medie aziende. In tal senso, condivide la necessità di prevedere forme ed iniziative di politiche
integrate del lavoro e della formazione, promuovendo la partecipazione ed il contributo congiunto del Fondo e
delle Pubbliche Amministrazioni Regionali e Provinciali. Trento rappresenta per il Fondo un’area di grande
interesse con 4.867 aziende aderenti e 28.224 lavoratori. Le aziende, direttamente attraverso propri Piani
formativi o, in forma aggregata, attraverso le Parti sociali costituenti il Fondo e le Agenzie formative,
partecipano attivamente agli Avvisi emanati dal Fondo, con progetti di qualità. Negli ultimi anni, il Fondo,
rispondendo alla domanda di formazione espressa dal territorio Trentino, ha assegnato € 7.017.725,26 per
complessivi 113 Piani formativi approvati. Oggi - conclude il Presidente Arena - è un giorno importante per il
Fondo, che potrà fornire un ulteriore supporto alle aziende ed ai lavoratori trentini allargando le opportunità
formative ad ulteriori destinatari, grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Lavoro».

