KEEP
IT
SIMPLE
AV VISO 2/20 FONDIR

INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA PER I DIRIGENTI
DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO
COMPARTO COMMERCIALE-TURISMO-SERVIZI,
LOGISTICA-SPEDIZIONI-TR ASPORTO
E ALTRI SETTORI ECONOMICI

• FINALITÀ, BENEFICIARI E SPECIFICHE OPER ATIVE •
Fondir con il presente avviso intende finanziare Piani Formativi
nei seguenti ambiti: aggiornamento, riconversione e ulteriore
qualificazione dei dirigenti.
Possono accedere al bando le Aziende aderenti al fondo
risultanti correttamente iscritte alla data di presentazione
della domanda e per tutta la durata del Piano,
fino alla conclusione della rendicontazione.
Di seguito una sintesi dei contenuti del’Avviso
e delle tempistiche di partecipazione:
RISORSE
€ 2.450.000,00
così suddivise tra i settori:
• Commercio-Turismo-Servizi e Altri Settori Economici:
€ 2.095.000
• Logistica-Spedizioni-Trasporto: € 355.000
BENEFICIARI
Tutte le aziende aderenti a Fondir in regola con i versamenti
dovuti
SOGGETTI DESTINATARI
I dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al momento della
presentazione del Piano
FINALITÀ
Aggiornamento, riconversione e ulteriore qualificazione dei
dirigenti.
TIPOLOGIA PIANI
•
•
•
•

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
• Dalle ore 10:00 del 02/03/2020 alle ore 17:00 del 23/11/2020.
SVOLGIMENTO
La durata massima del Piano Formativo è di:
• Entro 6 mesi dall’inoltro on-line per i piani la cui durata è
uguale o inferiore a 20 ore
• Entro 12 mesi dall’inoltro on-line per i piani la cui durata è
uguale superiore a 20 ore
Tematiche: lingue, tecnico-professionali-digitali, sviluppo abilità
personali, informatica
Modalità: di gruppo/interaziendale, individuale, coaching,
esperienziale, FaD
CONTRIBUTO
Ogni impresa potrà beneficiare di finanziamenti per un importo
complessivo non superiore a € 160.000. Per ogni Piano il
contributo non potrà superare l’importo di € 80.000,00.
REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI
• Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività
di formazione finanziata
• Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37,38:
— progettazione, organizzazione e gestione di corsi di
formazione (finanziati e/o a pagamento) e di servizi di sviluppo
professionale.
— erogazione di corsi di formazione sul coaching
• Soggetti in possesso di accreditamento rilasciato da enti
certificatori riconosciuti dai Governi dei Pesi nei quali la lingua
straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale.
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