FONDIRIGENTI AVVISO 1/2021 - DIGITALI, SOSTENIBILI e SMART
TERRITORIO

Nazionale

DATA DI PRESENTAZIONE Dal 01 giugno 2021 al 30 giugno 2021.

AREE TEMATICHE

1. Management della sostenibilità: sviluppare le competenze manageriali relative alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese (es. Economia circolare, Politiche ambientali in azienda, Innovazione del prodotto green, Comunicazione
sociale e marketing etico, Certificazioni di prodotto e processo, Finanza sostenibile,
Indicatori e strategie ESG).
2. Open management: sviluppare le competenze manageriali relative alla digitalizzazione e all’innovazione dei processi produttivi, commerciali, finanziari e gestionali
delle imprese aderenti (es. Supply chain, Business intelligence, Big data e IoT, Digital
marketing e reti vendita, Lean Manufacturing).
3. Lavoro e organizzazione smart: sviluppare le competenze manageriali relative ai modelli organizzativi e manageriali delle imprese necessari a gestire la nuova normalità
(es. Smart e Agile working, alle Politiche di welfare e alla Compliance).

DESTINATARI

Dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti.
È inoltre consentito il coinvolgimento di uditori.

BENEFICIARI

Imprese aderenti o neo-aderenti a Fondirigenti.

• Imprese che hanno ottenuto un finanziamento con gli Avvisi 1/2020 e 2/2020;
• Grandi Imprese che abbiano sul proprio conto un importo ≥ a 12.500 euro;
ESCLUSIONI AL PRESENTE
• Imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato pre-

AVVISO

ventivo, amministrazione straordinaria e speciale, liquidazione a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, o con procedimento a causa di tali condizioni.

FORNITORI

• Personale dipendente impegnato nelle attività di formazione o di docenza.
Se esterni, i fornitori dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:
• Ente accreditato presso la Regione;
• Ente in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
• Università italiana/estera;
• Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale;
• Ente di cui all’Art 1 L 40/87 riconosciuto dal Ministero del lavoro;
• Istituto Tecnico e Istituto tecnico superiore;
• Professionista in possesso di certificazione;
• Professionista con P.IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo formativo.

TIPOLOGIA
DI PIANI AMMESSI

I Piani formativi dovranno essere presentati in forma singola finalizzati a sviluppare skill
e dotazioni manageriali in grado di anticipare il futuro, aumentare la progettualità, generare competenze trasversali e tecniche in grado di presidiare diversi ambiti di innovazione (digitale, sostenibile e “smart”).

CONTRIBUTO

Il finanziamento massimo stabilito è di 12.500 euro per un Piano ad azienda che dovrà
concludersi dell’arco temporale di 8 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

NOTE

Le iniziative di formazione si configurano come Aiuti di Stato.
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