SCHEDA DI SINTESI
FONDIRIGENTI
Avviso n. 02/18

Fondirigenti Giuseppe Taliercio è il Fondo Interprofessionale promosso da Confindustria
e Federmanager autorizzato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 18 marzo 2003, pubblicato su G.U. del 3 aprile 2003. Il presente Avviso costituisce
PREMESSA attuazione delle linee strategiche di attività stabilite dal Comitato Promotore e delle
relative decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, in merito alla
destinazione delle risorse non utilizzate dalle imprese aderenti al Fondo attraverso il loro
conto formazione e degli ulteriori residui delle precedenti annualità.
AZIONI
Piani formativi aziendali presentati in forma singola.
PREVISTE
DESTINATARI Dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti
Al presente Avviso sono destinati 10 milioni di euro. Vengono inoltre stabiliti i seguenti
parametri di ammissibilità:
▪ non sarà consentito il finanziamento di più di un Piano alla stessa azienda;
▪ il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare 15.000 euro;
RISORSE
▪ le spese per le attività preparatorie e di accompagnamento non potranno
superare il 15% del totale dei costi, ad esclusione del costo dei partecipanti alla
formazione;
▪ le spese di funzionamento e gestione non potranno superare il 10% del totale dei
costi, ad esclusione del costo dei partecipanti alla formazione.
I Piani formativi dovranno indirizzarsi ad uno tra i seguenti ambiti di intervento.
▪ Cyber security e Data Protection
AREE DI
▪ Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi
INTERVENTO
▪ Internazionalizzazione
FORMATIVO
▪ Credito, sostenibilità e investimenti
▪ Project management per la gestione dell’innovazione
La compilazione dei Piani formativi dovrà essere effettuata esclusivamente on line, sul
sito web di Fondirigenti, attraverso l'Area riservata alle Aziende/Soggetti Proponenti.
MODALITA’ L’accesso all’Area riservata per la compilazione dei formulari e la presentazione dei Piani
PER LA
sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017. La presentazione del
PRESENTAZIO Piano dovrà avvenire in due fasi, entrambe obbligatorie:
NE DEI PIANO Fase 1) La trasmissione telematica dei formulari tramite la funzione “termina
FORMATIVI compilazione”.
Fase 2) Il caricamento, tramite l’apposita funzione di upload, della sola documentazione
indicata nelle Linee Guida.
TERMINI ore 13.00 del 15 febbraio 2018
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