Avviso 1/2019 – Avviso per la presentazione di Piani Formativi Condivisi aziendali
Le aziende iscritte a Fondirigenti hanno la possibilità di partecipare all’Avviso 1/2019 per attività
formative sul tema dello sviluppo manageriale, con un finanziamento max pari ad euro 15.000.
Gli interventi formativi potranno riguardare solo uno dei seguenti ambiti:
Innovazione produttiva (Business intelligence, Lean design, Design Thinking etc.)
Innovazione organizzativa (Strumenti di welfare aziendale, Nuove logiche di organizzazione del
lavoro etc.)
Innovazione nel marketing e comunicazione di impresa (Sviluppo dell’e-commerce, Business
Analytics, Digital Identity etc.)
Innovazione sostenibile e green economy (Economia circolare, Comunicazione sociale e marketing
etico etc.)
Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione (Business planning e controllo strategico
d’impresa, Project Management avanzato etc.)
Internazionalizzazione

N.B. 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.
La compilazione dei Piani, secondo la modulistica predisposta dal Fondo, dovrà essere effettuata
esclusivamente on line, sul sito web di Fondirigenti, attraverso l’area riservata alle Aziende/Parti Sociali
Proponenti.
Il termine ultimo per la ricezione dei Piani è fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 14 novembre 2019.

Si ricorda che l’Avviso è una procedura selettiva e, in quanto tale, le iniziative verranno sottoposte ad una
valutazione formale, da parte della struttura del Fondo, e di merito, da parte di una Commissione di
valutazione esterna. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione provvederà alla stesura di
una graduatoria secondo il punteggio ottenuto dai Piani.

Lo staff di Cosefi è a Vostra totale disposizione
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