Avviso 3/2018: Presentazione di Piani Formativi Condivisi aziendali
Gli Organi statutari di Fondirigenti hanno deliberato di promuovere, su tutto il territorio nazionale, un nuovo
Avviso per sostenere lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese aderenti
a Fondirigenti, impegnando 8 milioni di Euro.
I Piani formativi aziendali dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze in uno dei seguenti
ambiti di intervento:
1. Area Trasformazione digitale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

- 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. Area Internazionalizzazione
2.1 - Crescita ed espansione aziendale
3. Area Organizzazione, Pianificazione e Controllo
3.1
3.2
3.3
3.4

-

Project management a supporto del cambiamento e miglioramento dei processi aziendali
Performance management
Innovation management
Credito, sostenibilità e investimenti

Vincoli di partecipazione:
 è consentita la presentazione di un solo Piano da parte della stessa azienda
 la partecipazione delle Grandi imprese è limitata alle matricole Inps che al momento della
presentazione hanno sul proprio conto formazione un saldo disponibile inferiore a 15.000 euro
Normativa di riferimento:
Le iniziative di cui al presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato.
Le aziende dovranno applicare una delle seguenti normative e disposizioni comunitarie:
- Regolamento UE n. 651/2014 (Cofinanziamento)
- Regolamento UE n. 1407/2013 (De Minimis)
La presentazione dei piani è consentita fino al 24 gennaio 2018, la tempistica per la chiusura della fase di
valutazione sarà subordinata al numero di Piani presentati e all’approvazione della graduatoria da parte del
CdA di Fondirigenti.
La durata del percorso potrà variare sulla base delle necessità rilevate in fase di assessment e
coerentemente con i vincoli previsti dall'Avviso 3/2018.
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La presentazione dei piani è consentita fino al 24 gennaio 2019, pertanto chiediamo di restituire la
manifestazione di interesse entro il 14 dicembre 2018:

ADESIONE AL PROGETTO

Il sottoscritto___________________________, nato a________________________ e residente
a______________________, in via_______________________ n._______________, in qualità di Legale
Rappresentante
dell’azienda___________________,
con
sede
legale
in________________,
via______________n.______________________,
Cod.
Fisc._____________________
e
P.
Iva__________________________,

DICHIARA

Che l’impresa intende aderire all’ Avviso 3/2018 di Fondirigenti sul tema:



Area Trasformazione digitale



Area Internazionalizzazione



Area Organizzazione, Pianificazione e Controllo

Data e Firma
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