Ente finanziatore

Fondo interprofessionale Fondirigenti

Avviso

AVVISO 2/2020 - PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI CONDIVISI
AZIENDALI
Gli obiettivi del presente Avviso sono indirizzati a supportare lo sviluppo della
managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti nella
fase di ripartenza legata al post Covid-19.
Allo scopo di finanziare le iniziative previste, sono stanziate per l’Avviso 2/2020
risorse pari a 7 milioni di euro.

Obiettivi

Dotazione
finanziaria
Aree di intervento
formativo

Contributo massimo
erogabile

Area 1 – Riorganizzazione dei processi
1.1 Supply chain
1.2 Produzione
1.3 Reti di vendita
Area 2 – Strumenti per il rilancio
2.1 Digital marketing
2.2 Finanza e incentivi
2.3 Nuovi Modelli organizzativi
Area 3 – Sostenibilità e Green Economy
3.1 Sostenibilità
Per azienda, il contributo massimo erogabile da Fondirigenti per l’Avviso 2/2020 è
stabilito in € 10.000 (diecimila/00) per la formazione su tutte le tematiche formative.

Modalità e termini
per la presentazione
dei Piani formativi

La presentazione dei Piani formativi sarà effettuata esclusivamente on line, attraverso
l'Area riservata delle aziende.
L’accesso all’Area riservata sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 27 ottobre
2020 fino alle ore 12.00 del 1° dicembre 2020.

Soggetti beneficiari
e destinatari finali

I Beneficiari degli interventi formativi e del finanziamento sono le imprese aderenti o
neo-aderenti a Fondirigenti.
I destinatari dell’attività formativa sono i Dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al
momento della presentazione del Piano.
I fornitori dovranno rientrare in almeno una delle seguenti categorie, pena
l’impossibilità di affidamento:
- Ente accreditato presso la regione
- Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e
successive edizioni
- Università italiana/estera
- Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale
- Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro
- Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di
istruzione secondaria
- Professionista in possesso di certificazione
- Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo
formativo
Il termine per l’invio della rendicontazione è fissato in 210 giorni solari, compresi
agosto e festività, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul portale
web

Fornitori

Termine per l’invio
della
rendicontazione
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