Fondirigenti
Avviso 3/2018

Adesione a Fondirigenti

Scegliendo nella Denuncia
Aziendale
del
flusso UNIEMENS aggregato,
all’interno
dell’elemento
FondoInterprof,
l’opzione
Adesione
selezionando
il codice FDIR e inserendo il
numero
dei
dirigenti
interessati
all’obbligo
contributivo

In
qualunque
dell’anno.

momento

Basterà effettuare l’adesione
una sola volta

L’adesione è GRATUITA e non va
sostenuto alcun costo in nessun
momento
anche
successivo
all’adesione

L’adesione a Fondirigenti
ha validità immediata
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Gli strumenti di finanziamento del Fondo

CONTO
FORMAZIONE

I canali di
finanziamento
si possono
gestire online

AVVISI
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Con il Conto Formazione le aziende
aderenti possono utilizzare le proprie
risorse in qualsiasi momento e
gestire on-line i Piani formativi.
Il Conto 24 è dedicato alle aziende
(fino a 3 dirigenti) e consente di
approvare i Piani formativi in 24 ore.

Gli Avvisi finanziano interventi con
priorità e finalità specifiche di
innovazione per lo sviluppo della
managerialità delle imprese e
l'occupabilità dei dirigenti.

Gli Avvisi

Formazione su misura e
su temi specifici e di
grande interesse per la
crescita aziendale

Possibilità di ricevere fino
a 15.000 euro di
finanziamento

AVVISI
Formazione on the job
presso la sede aziendale

Vantaggi e
opportunità
per le imprese

Scelta della migliore
offerta formativa da
parte delle imprese

Concretezza della
formazione e
applicazione pratica
nell'organizzazione
aziendale

Coerenza dei Piani con
l’implementazione delle
strategie aziendali
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Avviso 3/2018 – Risorse e Condizioni di partecipazione

Risorse

Condizioni di
partecipazione

Presentazione Piani
Durata Attività

8 milioni di euro
Presentazione del Piano a cura delle Aziende aderenti
Partecipazione rivolta ai dirigenti occupati presso aziende aderenti
Grandi aziende partecipazione limitata a quelle con meno di 15.000
euro sul conto formazione
1 Piano per azienda
Finanziamento a chiusura attività all’azienda - max. 15.000 euro
Dal 20 novembre 2018 fino al 24 gennaio 2019
8 mesi inclusa la rendicontazione
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Aree di intervento finanziabili
OBIETTIVO
Supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese
Trasformazione digitale
(cyber security, digital marketing, digitalizzazione processi/prodotti, Big Data,
strumenti di agevolazione finanziaria)
solo training su software
solo compliance normativa

INTERVENTI FINANZIABILI

Internazionalizzazione
(apertura nuove sedi, know how legale, analisi competitor, strategie di
marketing)
formazione linguistica
Organizzazione, Pianificazione e Controllo
(project management, strumenti di welfare, credito e sostenibilità, finanziamenti
per l’innovazione)
solo soft skills
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I contenuti dei Piani formativi
Obiettivi e finalità

Azienda e contesto di riferimento
Motivazioni del Piano
Obiettivi formativi e di crescita aziendale
Area intervento selezionata
Risultati/prodotti concreti

Analisi della domanda

Modalità e strumenti
Risultati emersi
Profilo partecipanti

Intervento formativo

Struttura del percorso formativo
Contenuti di dettaglio
Metodologie e materiali
Fornitori

Monitoraggio e
valutazione
Dimensioni del Piano

Modalità e strumenti
Indicatori di valutazione
Azioni di follow up
Congruità attività costi
Congruità attività/ore
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La valutazione dei Piani formativi
Procedura selettiva

La soglia minima per
l’approvazione è 75/100

FORMALE
di tutti i Piani che arriveranno entro le ore 13.00 del 24/1/19
a cura del Fondo

QUALITATIVA
sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall’Avviso
a cura di una Commissione di valutazione esterna

Personalizzazione del Piano rispetto a
Concretezza dei risultati

Elementi di qualificazione
dei Piani

Contenuti di livello manageriale

Azienda e obiettivi di crescita
Profilo partecipanti
Percorso formativo
Sistema di valutazione e analisi dei
fabbisogni

Organicità, focalizzazione e completezza degli interventi formativi
Metodologie formative innovative
Presenza di KPI o altri strumenti di rilevazione degli esiti
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La valutazione dei Piani formativi

Qualità, puntando su iniziative
personalizzate e contestualizzate rispetto
alle aziende e ai dirigenti
RICAPITOLANDO …..

Focalizzazione su azioni formative a
supporto della competitività aziendale e
della crescita manageriale
Sequenzialità tra obiettivi del Piano,
risultati dell’analisi della domanda e
interventi formativi
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Contatti

www.fondirigenti.it
avviso3-2018 @fondirigenti.it
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