
FONDIRIGENTI AVVISO 1/2018
P I A N I  F O R M AT I V I  C O N D I V I S I  I N D I V I D UA L I



I beneficiari, nonché destinatari dell’intervento, sono i dirigenti
involontariamente disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego e
all’Agenzia del Lavoro di Fondirigenti che hanno maturato nel corso
del 2017 un reddito inferiore a €18.000,00 e che hanno ricoperto,
nei 2 anni precedenti alla presentazione del piano, l’ultima qualifica
di dirigente in un’azienda aderente al Fondo.

BENEFICIARI FINANZIAMENTO  



Gli interventi formativi dovranno indirizzarsi ad una tra le seguenti Aree di
competenza manageriale:

1. Cyber security e data protection

2. Welfare aziendale

3. Innovazione delle competenze

4. Marketing e comunicazione

5. Internazionalizzazione

6. Management dell’innovazione

7. Management di rete

8. Innovazione organizzativa

Gli interventi dovranno essere caratterizzati da una marcata
personalizzazione e saranno pertanto esclusi interventi generici o di mera
rimotivazione.

AREE DI INTERVENTO



Al presente avviso sono destinati 800 mila euro.

Vengono stabiliti i seguenti parametri di ammissibilità:

-non sarà consentita la presentazione di più di un piano da parte dello
stesso dirigente

-il finanziamento massimo ammissibile per piano non potrà superare i
€6.000,00. Nel solo caso di cofinanziamento da parte del dirigente di €
1.000,00, il finanziamento massimo ammissibile sarà di €7.000,00, qualora
il costo totale del Piano sia pari ad almeno 8.000,00 euro

-il costo massimo orario non potrà superare i 100 euro

RISORSE E PARAMETRI DI 
AMMISSIBILITA’



PRESENTAZIONE: dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017 fino alle ore
13.00 del 31 gennaio 2018

AMMISSIBILITA’: saranno ritenuti idonei solo i piani che abbiamo ottenuto
un punteggio di almeno 75 punti su 100

INIZIO ATTIVITA’: le attività formative non potranno iniziare prima della
data di pubblicazione della graduatoria sul sito Fondirigenti

RENDICONTAZIONE: il termine per l’invio della rendicontazione è fissato in
180 giorni solari a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul sito Fondirigenti

N.B. Fondirigenti non potrà prendere in esame richieste di proroga, se non
in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente motivate.

TEMPISTICHE



LAURA VITELLI

320 2241450

l.vitelli@rebis-srl.it

MANUEL MINATI

392 9068480

m.minati@rebis-srl.it
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