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FONDIRIGENTI AVVISO 3/2018 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI CONDIVISI AZIENDALI 

 

Obiettivi Gli obiettivi Strategici del presente Avviso sono indirizzati a supportare lo sviluppo 
della managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti.  

Soggetti 
Proponenti  

I Proponenti dei Piani formativi sono i Rappresentanti legali o loro delegati di 
Confindustria e Federmanager attraverso la Condivisione dichiarata e da loro 
sottoscritta all'interno del Piano formativo.  

Destinatari  
I Destinatari degli interventi formativi sono Dirigenti occupati presso le aziende 
aderenti a Fondirigenti. 

Tipologia di Piani 
formativi 
presentabili  

Piani formativi aziendali presentati in forma singola  

Aree di 
intervento 
formativo 

I Piani Formativi dovranno indirizzarsi ad uno tra i seguenti ambiti di intervento, e 
all’interno dell’ambito dell’intervento, ad un unico tema: 

 
1. Trasformazione digitale (temi: digital marketing e social media management; 

Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi; Gestione, raccolta e 

analisi dei dati a supporto del business aziendale; Incentivazione alla 

trasformazione digitale; Cyber security e Data Protection)  

2.  Internazionalizzazione (tema: crescita ed espansione aziendale) 

3. Organizzazione, pianificazione e controllo (temi: Project management a 

supporto del cambiamento e miglioramento dei processi aziendali; 

Performance management; Innovation management; Credito, sostenibilità e 

investimenti) 

 
N.B.: Non è consentita la scelta di più di un ambito di intervento 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi: 

- Interventi formativi che non siano collegabili ai suddetti temi; 
- Interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione 

obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale n. 27 del 12 
novembre 2014 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
approvato il Regolamento per la concessione di Aiuti alle imprese per attività di 
formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
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Risorse e 
parametri di 
ammissibilità  

 
Al presente Avviso sono destinati 8 milioni di euro. 
Il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare i 15.000 euro per azienda. 

Vengono inoltre stabiliti i seguenti parametri di ammissibilità:  
- 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. 
 

Modalità  e 
termini per la 
presentazione: 

La presentazione dei Piani formativi, da effettuarsi esclusivamente on line,  sarà 
consentita fino alle ore 13:00 del 24 Gennaio 2019.   

Altri Elementi  

Sono escluse dalla partecipazione all’Avviso: 

- Le GI che al momento della presentazione del Piano abbiano sul proprio conto 
formazione un saldo disponibile pari o superiore a 15.000 euro; 

- le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 
di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall’art. 186 bis del Regio Decreto 
16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di 
amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per 
scioglimento volontario, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali condizioni. 

N.B.: Non è consentito il finanziamento di più di un Piano alla stessa Azienda. 
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