
 

 

Avviso 1/2018 

L'Avviso 1/2018 risponde all’obiettivo di sostenere l’occupazione dei dirigenti 

involontariamente disoccupati, attraverso Piani formativi individuali finalizzati allo 

sviluppo di competenze specifiche in uno dei seguenti ambiti di intervento: 

 

1. Cyber security e Data protection 

2. Welfare aziendale 

3. Innovazione delle competenze:  

3.1  Marketing e comunicazione  

3.2  Internazionalizzazione  

3.3  Management dell’innovazione  

3.4  Management di rete  

3.5  Innovazione organizzativa 

 

RISORSE STANZIATE: 800 mila euro 

DESTINATARI: dirigenti involontariamente disoccupati, impiegati, come dirigenti, presso 

imprese aderenti al Fondo, nei due anni precedenti la presentazione del Piano  

FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE: ciascun dirigente involontariamente disoccupato 

potrà essere destinatario di un unico Piano per un finanziamento massimo di 6.000 euro 

aumentabile a 7.000 euro in caso di cofinanziamento del partecipante di 1.000 euro. 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PIANI: la compilazione dei Piani, secondo la modulistica 

predisposta dal Fondo, dovrà essere effettuata esclusivamente online, sul sito web di 

Fondirigenti, attraverso l’Area riservata alle Parti Sociali Proponenti. 

VALUTAZIONE DEI PIANI: formale e di ammissibilità a cura del Fondo; qualitativa, a cura di 
una Commissione esterna di valutazione nominata dal Cda del Fondo. 

DATA DI PUBBLICAZIONE AVVISO: 30 novembre 2017 

PERIODO DI PRESENTAZIONE PIANI: a partire dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017. Il 

termine ultimo per la ricezione dei Piani è fissato entro le ore 13:00 del 31 gennaio 2018. 

INFO: informazioni e chiarimenti  sulla presentazione potranno essere richiesti via e-mail 
all’indirizzo dedicato avviso1-2018@fondirigenti.it    
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Avviso 2/2018 

 
L'Avviso 2/2018 risponde all’obiettivo di sostenere lo sviluppo della managerialità e 

della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti, attraverso Piani formativi 

aziendali finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche in uno dei seguenti ambiti di 

intervento: 

 

1. Cyber security e Data protection 

2. Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi 

3. Internazionalizzazione 

4. Credito, sostenibilità e investimenti 

5. Project management per la gestione dell’innovazione 

 

RISORSE STANZIATE: 10 milioni di Euro 

DESTINATARI: imprese aderenti a Fondirigenti 

FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE: ciascuna azienda potrà essere destinataria di un 

unico Piano per un finanziamento massimo di 15.000 Euro. 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PIANI: la compilazione dei Piani, secondo la modulistica 
predisposta dal Fondo, dovrà essere effettuata esclusivamente online, sul sito web di 
Fondirigenti 

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 

VALUTAZIONE DEI PIANI: formale e di ammissibilità, a cura del Fondo; qualitativa, a cura di 
una Commissione esterna di valutazione nominata dal Cda del Fondo 

DATA DI PUBBLICAZIONE AVVISO: 30 novembre 2017 

PERIODO DI PRESENTAZIONE PIANI: a partire dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017. Il 

termine ultimo per la ricezione dei Piani è fissato entro le ore 13:00 del 15 febbraio 2018. 

INFO: informazioni e chiarimenti  sulla presentazione potranno essere richiesti via email 
all’indirizzo dedicato avviso2-2018@fondirigenti.it. 
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