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Le risorse stanziate dalle Casse private per favorire l’aggiornamento dei professionisti

Formazione fa rima con pensione
Nuove abilità, più guadagni, maggiori contribuzioni

Pagine a cura
DI SIMONA D’ALESSIO

È dal seme della «lear-
ning society» (la so-
cietà della conoscen-
za) che può nascere 

l’albero della «learning eco-
nomy» (l’economia della co-
noscenza), stando al solco 
tracciato dal premio Nobel 
per l’Economia Joseph E. 
Stiglitz: nel nostro Paese, 
a innaffiare la pianta della 
formazione ci pensano (an-
che) le Casse previdenziali 
private, stanziando risorse 
(in alcuni casi ingenti) per 
accrescere le competenze 
dei professionisti iscritti. 
E far sì che a nuove abili-
tà corrispondano ulteriori 
guadagni, che fungano da 
«fertilizzante» della futura 
pensione. Come è possibile 
osservare dalla tabella in 
queste pagine, le iniziative 
vanno, in prevalenza, dai 
percorsi di apprendimento 
ed aggiornamento sovven-
zionati alle opportunità di 
usufruire di «borse lavoro», 
con cui accedere a fette di 

mercato finora negate, so-
prattutto alle coorti più 
giovani. 

Dall’inchiesta di IOLa-
voro risulta, ad esempio, 
che la Cassa forense indice 
(annualmente) un concorso 
per l’acquisizione del titolo 
di cassazionista per il su-
peramento della verifica fi-
nale di idoneità, dopo aver 
frequentato il corso previ-
sto per l’iscrizione all’Albo 
speciale per il patrocinio 
davanti alle giurisdizioni 
superiori: per il 2019, pur 
non essendo stati ancora 
approvati i bandi, è stato 
stanziato un fondo di 500 
mila euro, sulla scia del 
gradimento del proget-
to nel biennio precedente 
(nel 2017, a fronte di 212 
domande, sono state ero-
gate 199 borse di studio, 
mentre lo scorso anno, su 
114 richieste giunte dagli 
avvocati, 109 sono state 
accolte). Entrando, poi, nel 
merito delle strade forma-
tive proposte alle diverse 
categorie, è possibile notare 
come gli Enti siano orien-

tati a collocare risorse su 
progetti di reale utilità (e 
dal forte profilo innovativo) 
per l’attività che il profes-
sionista svolge, o si trove-
rà a esercitare in futuro: 
la Cassa geometri, infatti, 
offre tanto corsi di forma-
zione nel Bim («Building in-
formation modeling», ossia 
il sistema per ottimizzare 
la pianificazione, la creazio-
ne e la gestione di costru-
zioni mediante l’utilizzo di 
un software), quanto iter di 
aggiornamento nell’ambito 
della certificazione energe-
tica, dell’amministrazione 
di condominio e nella pre-
venzione degli incendi, così 
come Inarcassa concentra i 
propri sforzi nei programmi 
che puntano ad accrescere 
la qualità delle prestazioni 
tecniche di architetti ed in-
gegneri, tra cui quelli sulla 
sicurezza degli edifici sco-
lastici, sull’internaziona-
lizzazione del giro d’affari 
e sul «Leed» (dedicato alla 
progettazione e alla certifi-
cazione sostenibili).

Per gli psicologi associa-

ti all’Enpap, invece, oltre 
ad un affiancamento (tra-
mite un «tutor») nella re-
alizzazione di un’impresa, 
si profila, qualora i mini-
steri vigilanti del Lavoro 
e dell’Economia dovessero 
approvare l’iniziativa vo-
luta dai vertici dell’En-
te, la chance di servirsi 
di contributi per ottenere 
competenze trasversali e 
complementari all’eserci-
zio della professione, su 
cui, dal 2020, dovrebbero 
esser appostati circa 400 
mila euro; recente è il via 
libera dei dicasteri alla de-
libera della Cnpadc (dottori 
commercialisti) che permet-
terà alla Cassa di dar vita, 
nel corso del 2019, a bandi 
rivolti allo sviluppo delle 
competenze e per sollevare 
la platea (soprattutto quel-
la giovane) da una serie di 
costi propedeutici all’avvio 
dello studio. Il (proficuo) 
nesso tra l’allargamento del 
bacino delle conoscenze e 
l’incremento dei guadagni, 
poi, è testimoniato dalla fo-
tografia scattata dall’Enpab 

ai redditi dei biologi che 
hanno partecipato ai diver-
si progetti formativi, come 
le «borse lavoro»: le donne, 
che nel 2016 dichiaravano 
entrate medie pari a 14.499 
euro, le hanno viste salire 
fino a 15.257 nel 2017, gli 
uomini, che partivano da 
20.322 euro, ne hanno por-
tati a casa l’anno successivo 
21.562.

Cospicua, infine, la som-
ma che l’Enpacl mette a 
budget per finanziare per-
corsi di studio in aree di 
mercato, nelle quali ritiene 
che i consulenti del lavoro 
possano conquistare po-
sizioni. E, tra le strategie 
avviate, ce n’è una, frutto 
della sinergia con la Fon-
dazione studi del Consiglio 
nazionale della categoria, 
che partirà durante il 2019: 
si tratta di un corso di for-
mazione di alta specializ-
zazione sul welfare azien-
dale, offerto gratuitamente 
dall’Ente (che spenderà 200 
mila euro) a 120 beneficiari, 
dopo apposita selezione. 
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La formazione «scontata» dei professionisti*

La categoria Gli stanziamenti Le iniziative

Consulenti
del lavoro 

Un milione 650 mila 
euro nel 2019

I corsi riguardano la formazione in consulenza previdenziale, sicurezza sul lavoro 
e welfare aziendale, al fine di potenziare le competenze degli associati all’Enpacl 
e «per garantire l’ampliamento e lo sviluppo delle attività professionali». A con-
fermare come la consulenza previdenziale sia un segmento di mercato tutto da 
esplorare (e in forte ascesa) i numeri: nel 2018, l’iter di apprendimento è stato 
compiuto da oltre 500 consulenti del lavoro, cifra salita quest’anno a 700

Avvocati Il fi nanziamento è pari a 
un milione

La somma riguarda il bando per l’erogazione di borse di studio per l’acquisizione di 
specifi che competenze: si tratta, nel dettaglio, di iniziative per la partecipazione a corsi, 
master, o scuole di specializzazione attinenti lo svolgimento dell’attività d’avvocato, 
misura della Cassa forense orientata a consentire agli iscritti infraquarantacinquenni 
di specializzarsi nei vari settori. Per il 2017 sono state erogate 649 borse di studio 
(799 domande pervenute), lo scorso anno, invece, ammontavano a 894 (su 1.256 
richieste)

Medici
e odontoiatri 

Nessun iniziativa in corso, tuttavia l’Enpam ha manifestato alle Istituzioni la sua di-
sponibilità a fi nanziare la formazione di nuovi colleghi in Medicina generale, attraverso 
degli strumenti innovativi come i «Social impact bond», una forma di «pagamento per 
risultati», che si concentra sugli investimenti sociali

Farmacisti L’Enpaf mette sul piatto 
200 mila euro

Il contributo, che va da un minimo di 3 mila a un massimo di 7 mila euro, 
nasce in considerazione delle «difficoltà economiche incontrate durante l’iter 
formativo»: l’Ente vuol dare pari opportunità a iscritti che frequentino (con 
profitto) la scuola di specializzazione del settore farmaceutico, in assenza di 
previsioni normative su trattamenti economici per l’intera durata del corso. 
La modulazione degli importi da erogare avviene in base all’Isee (l’Indicatore 
della situazione economica equivalente)

Psicologi 200 mila euro a budget 
nel periodo 2017-2019

Avviato da due anni il progetto formativo Enpap+ con l’intento di «elaborare proposte 
che sostengano gli iscritti nell’intera vita professionale e familiare»: c’è, tra l’altro, 
un corso a distanza, al termine del quale gli psicologi che hanno creato un progetto 
possono accedere a un servizio (gratuito) di «tutoraggio» d’impresa. Previste 5 edizioni 
e, ad oggi, vi hanno aderito oltre 460 professionisti

*Dati forniti da Enti privati disciplinati dai Decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 continua a pag. 44


