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Fondirigenti Avviso 2/2020

Resilienti e sostenibili 
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FONDIRIGENTI vuole supportare lo sviluppo della managerialità e della 
competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti nella fase di 
ripartenza legata al post Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha, inoltre, reso ancora più evidenti i limiti 
ambientali, sociali ed economici dei modelli produttivi più tradizionali. 
Dinanzi ad una crisi senza precedenti, la sostenibilità è il nuovo 
paradigma di riferimento per una ripresa sicura e solida.

L’Avviso 2/2020 intende quindi incentivare la presentazione di Piani 
formativi aziendali in grado di stimolare le imprese a rendere le funzioni 
aziendali “tradizionali” sempre più “smart”, resilienti e pronte a 
rispondere al cambiamento imposto dall’emergenza sanitaria e dai trend 
topics legati alla sostenibilità a 360°.

Il Fondo ha destinato al presente Avviso 7 milioni di euro.

Obiettivi 
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 I piani formativi devono essere aziendali, presentati in forma singola

 Ogni impresa (intesa come codice fiscale) può presentare un solo
piano formativo a valere sul presente avviso

 Il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare 10.000 euro
(il finanziamento non interferirà con il saldo del Conto aziendale che
resterà disponibile per la presentazione dei Piani a valere sul Conto
formazione).

Parametri di 
ammissibilità
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Sono previste 3 macro Aree di intervento a loro volta suddivise in diversi
ambiti di azione.

Area 1 – Riorganizzazione dei processi:

• Supply Chain: interventi focalizzati sulla riorganizzazione della
supply chain secondo i principi “lean” per l’innovazione, il
miglioramento e l’efficientamento dei processi di
approvvigionamento.

• Produzione: Interventi focalizzati sulla capacità di adeguare
rapidamente o di riconvertire la produzione o il proprio modello di
business per far fronte alle mutate condizioni di contesto
ambientale e competitivo.

• Reti di vendita: Interventi focalizzati sulle esigenze di innovazione
delle reti di vendita, con particolare riferimento ai canali più
innovativi (digitali) ed in grado di moltiplicare le occasioni di
business.

Aree di 
intervento
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Area 2 – Strumenti per il rilancio:

• Digital marketing: Interventi focalizzati sugli strumenti innovativi di 
marketing utilizzabili per migliorare le performance delle imprese.

• Finanza e incentivi: Interventi focalizzati sulle leve finanziarie e gli 
incentivi pubblici a supporto della crescita e della competitività 
delle imprese.

• Nuovi Modelli organizzativi: Interventi focalizzati sulle nuove 
modalità di lavoro da remoto e sulle connesse trasformazioni dei 
modelli organizzativi.

Aree di 
intervento



6

 Area 3 – Sostenibilità e Green Economy:

• Sostenibilità: interventi finalizzati a fornire competenze per
agevolare la transizione alla sostenibilità delle imprese, dal punto di
vista tecnologico, organizzativo e di gestione delle relazioni con gli
stakeholder, quali per esempio:
 eco-progettazione (sostenibile e circolare)

 green procurement

 processi produttivi a basso impatto ambientale

 tecnologie green e automazione per la sostenibilità della supply chain

 green marketing e comunicazione

 finanza sostenibile

 progettazione e realizzazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale

 bilancio di sostenibilità

 welfare aziendale

 audit ambientali

 ESG Due diligence

 stakeholder engagement

 reporting di sostenibilità

 rischio e rating ambientale.

Aree di 
intervento
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Gli interventi potranno essere realizzati con modalità formative in
presenza, a distanza e blended.

Metodologie didattiche:

 Lezioni frontali

 Seminari/Workshop

 Esercitazioni

 Simulazioni

 Action learning

 Outdoor

 Coaching

 Fad Sincrona

 E-learning

Modalità formative
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Le attività in presenza dovranno attenersi alle misure stabilite per la
prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Le attività a distanza, da svolgere in modalità digitale e/o con aule
virtuali, dovranno essere realizzate attraverso il trasferimento diretto tra
docente e discente (modalità sincrona) e prevedere l’utilizzo di specifiche
piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle
presenze ed il rilascio di output in grado di tracciare in maniera univoca la
presenza dei discenti e dei docenti.

Il ricorso alla formazione a distanza è escluso per l’affiancamento on the 
job. 

Modalità formative
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I Piani formativi possono essere presentati dalle Imprese che aderiscono a
FONDIRIGENTI.

I Destinatari sono esclusivamente i dirigenti occupati presso le imprese
beneficiarie con contratto da dirigente al momento della presentazione.

Al presente Avviso non potranno partecipare:

• le Grandi Imprese che al momento della presentazione del Piano abbiano sul
proprio conto formazione un saldo disponibile pari o superiore a 15.000 euro

• le imprese con matricole INPS nello stato di “sospese”, “cessate”, “cessate
provvisorie” o “revocate”

• le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, di
amministrazione straordinaria speciale, di liquidazione per effetto del verificarsi
di una causa di scioglimento, o che abbiano in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali condizioni.

L’Avviso è diretto alle sole imprese aderenti o neo-aderenti la cui iscrizione al
Fondo venga confermata entro la data di pubblicazione della graduatoria.

Chi può 
presentare 
un Piano?
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I Fornitori sono sia le persone giuridiche che le persone fisiche
selezionate dalle aziende per la realizzazione delle attività del Piano (Enti
Attuatori e docenti).

I Fornitori dovranno rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

 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.

Fornitori: 
Attuatori e
docenti
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I Piani, sottoscritti dalle parti sociali, potranno essere presentati a partire
dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del 1° dicembre
2020.

Tutte le attività del piano, compresa la rendicontazione finale, dovranno
terminare entro 7 mesi, compresi agosto e festività, a partire dalla data di
pubblicazione della graduatoria.

Termini di
presentazione

Durata del 
Piano
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www.praxi.praxi

() Dominio di primo livello: innovativo, protetto, esclusivo.

Un punto avanti
A dot ahead


