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FONDIRIGENTI AVVISO 1/2020 
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 con sede legale nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Soggetti 
Proponenti 

I Proponenti dei Piani formativi sono i rappresentanti legali, o loro delegati, di 
Confindustria e Federmanager che hanno il compito di condividere il Piano al 
livello di rappresentanza corrispondente.  
La Condivisione potrà essere espressa a livello aziendale solo nei casi in cui 
esista all’interno dell’azienda una rappresentanza sindacale dei dirigenti 
riconosciuta da Federmanager.   

Destinatari 

I Destinatari degli interventi formativi sono Dirigenti occupati presso le aziende 
aderenti a Fondirigenti con sede legale nelle Regioni in precedenza riportate.  
 
Si specifica che all’Avviso non potranno partecipare:  
 
- Le imprese che al momento della presentazione del Piano abbiano sul 

proprio conto formazione un saldo disponibile pari o superiore a 2.000 euro;  
- Le imprese con sede legale in Regioni diverse da quelle sopra riportate 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia); 
- Le imprese che abbiano già ottenuto un finanziamento sul precedente 

Avviso 1/2019;  
- Le imprese 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 effetto del verificarsi di una causa di 
scioglimento, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali condizioni. 

Tipologia di 
Piani formativi 
presentabili 

Possono essere presentati Piani formativi aziendali solo in forma singola.  
 
N.B. Qualora aziende appartenenti allo stesso gruppo o ad uno specifico 
settore, filiera, rete volessero realizzare un percorso formativo comune 
potranno farlo presentando ciascuna il medesimo Piano, dando evidenza 
all’interno dei singoli Piani di tutte le imprese coinvolte, delle motivazioni e 
degli obiettivi di crescita comuni. 

Aree di 
intervento 
formativo 

 
L’Avviso prevede le seguenti 6 Aree di intervento:  
 
1. Area Efficientamento di processi produttivi e gestionali: Interventi 

formativi per migliorare i processi relativi al sistema produttivo anche 
nell’ottica della sostenibilità a 360° e per supportare le imprese ad 
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affrontare lo scenario attuale con strumenti di financing e credito, 
programmazione, controllo e project management.  

2. Area Sviluppo e trasformazione digitale: Interventi formativi per favorire il 
passaggio dall’analogico al digitale o l’implementazione dei processi digitali 
già presenti in azienda. 

3. Area Internazionalizzazione: Interventi formativi per supportare l’impresa in 
un percorso di internazionalizzazione già in corso o da avviare.  

4. Area Marketing e comunicazione: Interventi formativi per migliorare e 
rilanciare la comunicazione di impresa ed il posizionamento sul mercato.   

5. Area Risorse umane: Interventi formativi che riguardano le nuove forme di 
organizzazione del lavoro (smart work), la gestione e la valutazione delle 
risorse umane, la selezione di nuove risorse, gli strumenti di welfare 
aziendale. 

6. Area Sviluppo strategico: Interventi formativi per supportare le imprese nel 
rilancio delle proprie strategie attraverso, ad esempio, la riconversione o 
l’innovazione del proprio modello di business, la creazione di nuove filiere e 
lo sviluppo di partnership e/o collaborazioni con Università e centri di 
ricerca o con altre imprese anche in un’ottica di open innovation. 

N.B. Ogni azienda dovrà scegliere UN SOLO ambito prevalente tra quelli sopra 
riportati. Tuttavia, la proposta formativa potrà essere integrata anche da altri 
temi purché venga rispettata la complessiva coerenza tra i contenuti e 
l’ambito principale individuato. 
 
Si evidenzia inoltre che sono esclusi dal finanziamento:  
 
- I Piani formativi 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. Pertanto, non potrà essere finanziata tutta la formazione in 
materia di sicurezza del lavoro (formazione generale, specifica, antincendio, 
primo soccorso, RLS, Dirigenti, Preposti, RSPP, DPI, PLE, Spazi Confinati, 
lavoratrici madri, lavoro notturno, ecc.);  

- I Piani formativi per conformarsi al Regolamento (UE) n. 2016/679 General 
Data Protection Regulation. 

Risorse, 
parametri di 
ammissibilità e 
inammissibilità 

Al presente Avviso è destinato un milione di euro.  
 
Vengono 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 i 10.000 euro;  
- le spese per le attività preparatorie e di accompagnamento non potranno 

superare il 15% del totale dei costi, ad esclusione del costo dei partecipanti 
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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 12.00 del 26 ottobre 2020.   

L’intero processo di presentazione dei Piani avverrà digitalmente dall’Area 
“MyFondirigenti” riservata alle aziende, che dovranno quindi essere in possesso 
di:  

 credenziali di accesso alla Piattaforma My Fondirigenti; 
 firma digitale del legale rappresentante, sottoscrittore del Piano.  

 


