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Il Direttore Generale
A Tutti i Fondi interprofessionali per la
formazione continua
c.a. Presidenti
c.a. Direttori
e p.c. Presidenti dei Collegi sindacali
LORO INDIRIZZI MAIL
Oggetto: Attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali: comunicazioni importanti
sull’emergenza Coronavirus “COVID-19”.
Considerata l'evoluzione a livello nazionale della situazione legata al nuovo
Coronavirus "COVID-19" e la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite dalle Autorità, con particolare riferimento, da ultimo, al decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri diramato l’8 marzo 2020 (e qui allegato), la scrivente Agenzia
intende fornire alcune opportune precisazioni in merito allo svolgimento delle attività
formative indicate alla lettera h) rispettivamente dell’art.1 e art.2 del citato DPCM.
Le precauzioni dovute al diffondersi del COVID-19 stanno progressivamente
portando gli operatori economici su tutto il territorio nazionale ad adottare modalità di
lavoro caratterizzate da una riduzione delle interazioni dirette con clienti e colleghi e,
pertanto, all'intensificazione delle attività svolte in remoto.
A riguardo e con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte dei Fondi in
merito alla possibilità di variazione delle modalità di somministrazione della formazione
attraverso la previsione - al posto della formazione in aula o della formazione one-to-one - di
attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad
esempio, formazione a distanza (FAD) su piattaforme tecnologiche, mobile learning, elearning, etc.), preme sottolineare la necessità di attenersi a quanto normativamente previsto
dalle Regioni e Province Autonome per l’utilizzo della citate modalità.
Nel ribadire in tal senso la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e
comportamenti idonei, ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla corretta gestione delle
risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l’attenzione sulla necessità di prevedere
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opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla
scrivente di verificare l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative.

Avv. Paola Nicastro
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