FONDIRIGENTI – Avviso 1/2015
Premessa
Con questo Avviso Fondirigenti finanzia, con uno stanziamento di € 4.500.000,00, piani formativi volti a
supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese.

Aree di intervento
Ciascuna azienda potrà ricevere il finanziamento per un solo Piano con un valore massimo di € 15.000,00.
I Piani formativi aziendali, presentati in forma singola, dovranno indirizzarsi in modo esclusivo o
prioritario ai seguenti asset di intervento:
-

Innovazione organizzativa, con enfasi sui processi e sui prodotti sia in contesti aziendali di sviluppo
e/o riqualificazione sia in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale;

-

Internazionalizzazione, con indicazione dei possibili mercati di sbocco ed aumento delle
professionalità e sviluppo aziendale;

-

Alleanze strategiche, che favoriscano lo sviluppo delle competenze necessarie per l’applicazione di
modelli di collaborazione, aggregazione e network con altre imprese e altri attori della business
community;

-

Credito e finanza strategica, finalizzate ad agevolare l'accesso alle differenti fonti per l'investimento
ed i sistemi di incentivazione nazionale e comunitaria, e/o a migliorare le relazioni con il sistema
creditizio e a comunicare in modo efficace il proprio valore aziendale;

-

Crescita delle competenze manageriali, attraverso interventi di formazione continua i cui contenuti
di crescita aziendale e professionale abbiano l’obiettivo di favorire la ripresa di competitività e/o
evitare i fenomeni di espulsione dalle aziende anche mediante riqualificazione.

NO corsi sulla formazione obbligatoria.

Modalità formative
Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e blended.
In caso di formazione a distanza e in e-learning, pur non prevedendosi una percentuale massima di utilizzo,
essa potrà essere erogata solo se a supporto o integrazione delle attività in presenza e dovrà essere
utilizzato un sistema telematico in grado di tracciare tutti gli accessi ai fini dell'attestazione delle ore fruite con
un'autocertificazione.
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Metodologie innovative e personalizzate, basati sulle reali esigenze della domanda, da realizzare presso le
aziende. In questo senso potranno essere presentati anche interventi formativi che possano fornire ai
partecipanti le capacità di valutazione del proprio assetto organizzativo, o ancora interventi diretti a far
emergere la formazione implicita/informale spesso realizzata nelle PMI ma difficilmente espressa e
valorizzata con l’obiettivo di costruire un modello di “emersione” che possa stimolare un cambiamento
organizzativo e culturale.
Gli interventi formativi potranno essere realizzati direttamente dalle aziende, con le proprie risorse interne,
assumendo quindi la responsabilità dell'organizzazione, e/o con il ricorso a uno o più fornitori esterni, sia
persone giuridiche che persone fisiche. I fornitori persone giuridiche dovranno essere accreditati presso la
Regione di riferimento e/o certificati Uni En Iso 9001:2008.

Destinatari
I Destinatari sono esclusivamente dirigenti e co.co.pro occupati presso le aziende beneficiarie aderenti a
Fondirigenti. Al momento della presentazione del Piano formativo, le aziende dovranno risultare "attive"
secondo l'anagrafica Inps acquisita dal Fondo, pena l'inammissibilità. Tale stato dovrà essere confermato
anche in fase di rendicontazione e sarà requisito essenziale per l'erogazione del finanziamento.

Termini e Tempistiche
Dalle 09.00 del 07 aprile 2015 sarà consentito inviare on line i Piani - modalità a sportello fino ad esaurimento
delle risorse stanziate. All'invio telematico dovrà seguire la trasmissione della documentazione prevista, via
posta certificata all'indirizzo fondirigenti@postecert.it.
La documentazione acquisita tramite PEC sarà protocollata dal Fondo secondo l'ordine di ricezione e
acquisita con un sistema che traccerà anche data e orario di arrivo. Da tale data partiranno i tempi per la
valutazione dei Piani.
Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento i Piani che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 70 punti.
Inoltre, viene stabilità una premialità di 10 punti per le PMI aderenti ma che non hanno mai Partecipato ad
un piano finanziato da Fondirigenti e per le PMI il cui piano fa parte di un percorso di formazione continua
finanziato con il supporto del Fondo.
Tutte le attività del Piano, compresa la consegna della rendicontazione finale, dovranno essere ultimate entro
180 gg solari dalla data indicata nella ricevuta di consegna della documentazione trasmessa via PEC, ovvero
entro la data comunicata nella lettera di approvazione del Piano.
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Informazioni Utili
Il Piano formativo aziendale può essere condiviso a livello aziendale solo qualora sia presente
all'interno dell'azienda una rappresentanza sindacale dei dirigenti riconosciuta da Federmanager.
Negli altri casi saranno i Soggetti Proponenti, ossia i Rappresentanti Legali o loro Delegati di
Confindustria e Federmanager ai diversi livelli di rappresentanza, a sottoscrivere la Condivisione
dichiarata all'interno del Piano formativo.
Ciascuna azienda potrà decidere di coinvolgere nelle azioni formative altre risorse in qualità di
uditori.
L'elenco dei Piani approvati sarà pubblicato sul sito web www.fondirigenti.it entro 40 giorni solari
dalla data indicata nella ricevuta di consegna della documentazione trasmessa via posta certificata.
Qualora non venisse rendicontato almeno il 50% del monte ore complessivo (ore allievo
complessivamente fruite) indicato nel piano approvato, Fondirigenti non riconoscerà alcun
Finanziamento.
Le aziende per accedere all'area riservata dovranno inserire le proprie credenziali, ovvero una userid corrispondente alla matricola inps, ed una password. Le password vengono inviate, via posta
ordinaria, al rappresentante legale di ciascuna azienda aderente e associazione di Confindustria e
Federmanager. In caso di smarrimento della password si invita a seguire le istruzioni per ripristinare
e/o richiedere una nuova password direttamente dall'area riservata. Per le aziende non ancora
aderenti al fondo e interessate a partecipare all'avviso, si informa che, dal momento dell'adesione,
occorre considerare circa 2/3 mesi affinché fondirigenti riceva dall'inps l'anagrafica con la conferma
dei dati di adesione.
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