Avviso 2/2019
Interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del terziario
Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e Altri
Settori Economici
FONDIR finanzia interventi di formazione di qualità attraverso Piani formativi individuali,
aziendali, settoriali o territoriali.
I destinatari dell’attività formativa sono i dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al
momento della presentazione del Piano. I requisiti di iscrizione e di regolarità contributiva
al Fondo devono essere mantenuti fino alla chiusura delle attività del Piano.
Il Piano formativo aziendale può comprendere progetti in cui il percorso formativo
coinvolga più di un partecipante (progetti collettivi) o progetti collettivi e uno o più
progetti individuali, fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso
Gruppo di imprese.
Progetti Aziendali: più dirigenti partecipano simultaneamente
progettata in favore della/e impresa/e beneficiaria/e del Piano;

all’iniziativa

formativa

Il Soggetto Presentatore, per ogni progetto facente parte di un Piano, potrà affidare la
realizzazione delle attività a:
- un Soggetto Attuatore, in possesso dei requisiti. In tal caso la formazione dovrà essere
erogata da tale struttura;
- esperti, persone fisiche, incaricate direttamente.

Ogni percorso formativo dovrà prevedere una attestazione finale e una scheda di
efficacia e gradimento per ogni partecipante.
Per ogni dirigente, il contributo massimo erogabile da FONDIR (UCS tematica e modalità
formativa e UCS revisore) per l’Avviso 2/2019 è stabilito in € 4.000 (quattromila/00) per la
formazione su tutte le tematiche formative. Il massimale è cumulabile con i massimali
previsti da altri Avvisi. In caso di presentazione di Piani formativi riguardanti esclusivamente
lo sviluppo di competenze digitali, il massimale per dirigente è stabilito in € 6.000
(seimila/00).
Ogni impresa potrà presentare complessivamente non più di 2 Piani a valere sul presente
Avviso. L’impresa dovrà garantire, quando previsto dal Regime prescelto, il
cofinanziamento privato obbligatorio, attraverso il costo del lavoro dei dirigenti in
formazione.
Parametro ora/allievo (Progetto collettivo da 2 a 8 Dirigenti): € 69,50

TEMATICHE
- LINGUE
- INFORMATICA
- TECNICO-PROFESSIONALI DIGITALI E ALTRO
- SVILUPPO ABILITA’ PERSONALI (SOFT-SKILLS)
La documentazione del presente documento dovrà pervenire agli uffici di FONDIR inviata
tramite PEC dal Soggetto Presentatore all’indirizzo pianifondir@pec.it, entro e non oltre le
ore 17.00 dei seguenti termini di presentazione:
20/06/2019, 22/07/2019, 23/09/2019, 21/10/2019, 20/11/2019, 19/12/2019, 20/01/2020.
Di norma le attività di ogni Piano formativo dovranno concludersi, salvo eventuali
proroghe:
− entro 6 mesi dall’inoltro on-line per i Piani la cui durata totale delle ore da erogare sia
uguale o inferiore a 20 ore;
− entro 12 mesi dall’inoltro on-line per i Piani la cui durata totale delle ore da erogare sia
superiore a 20 ore.
Si intende formato un dirigente che abbia frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione previste in ragione del raggiungimento dell’obiettivo formativo. Sarà quindi
riconosciuto il contributo per dirigente moltiplicando le ore effettivamente frequentate per
l’UCS di riferimento.
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