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FONDIRIGENTI 
HA PUBBLICATO 

L’AVVISO 2/2020 

RESILIENTI E SOSTENIBILI 

SVILUPPO DELLA MANAGERIALITÀ E DELLA 

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ADERENTI 

nella fase di ripartenza legata al Covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GLI STRUMENTI DEL FONDO AL SERVIZIO  
DELLE IMPRESE E DEI MANAGER 

 

FONDIRIGENTI è un fondo interprofessionale per il 
finanziamento della formazione continua manageriale a 
seguito dell'Accordo siglato da Federmanager e 
Confindustria. 
 

FONDIRIGENTI ha pubblicato  

il nuovo AVVISO 2/2020  

per la presentazione di  
PIANI FORMATIVI CONDIVISI AZIENDALI 

 

 

2. PRESENTAZIONE AVVISO 2/2020 
 

Gli obiettivi strategici del presente Avviso sono 
indirizzati a  
supportare lo sviluppo della managerialità e della 
competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti nella 
fase di ripartenza legata al post Covid-19.  

 
 
 
La pandemia ha messo a dura prova la capacità di 
resistenza delle imprese, rendendo maggiormente 
evidente l’esigenza di investire in modo deciso e rapido 
sull’innovazione e la riorganizzazione dei principali 
processi produttivi e organizzativi. L’Avviso intende 
quindi incentivare la presentazione di Piani formativi 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°.    
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I BENEFICIARI degli interventi formativi, nonché 
beneficiari del finanziamento, sono le imprese aderenti 
a FONDIRIGENTI. 
 
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 aziende che si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo, di amministrazione straordinaria, di 
liquidazione per scioglimento volontario, o che 
abbiano in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali condizioni.  

 
I DESTINATARI degli interventi formativi sono i 
dirigenti occupati presso le aziende aderenti a 
FONDIRIGENTI. È inoltre consentito il coinvolgimento 
di uditori. 
 

3. AREE DI INTERVENTO 
 

L’Avviso prevede le SEGUENTI AREE DI INTERVENTO. 

 
I Piani formativi aziendali dovranno riguardare lo 
sviluppo di competenze in una delle seguenti macro Aree 
a loro volta articolate in diversi ambiti di azione: 
   
Area 1 – Riorganizzazione dei processi 
1.1 Supply chain 
1.2 Produzione  
1.3 Reti di vendita 
Area 2 – Strumenti per il rilancio 
2.1 Digital marketing 
2.2 Finanza e incentivi 
2.3 Nuovi Modelli organizzativi 
Area 3 – Sostenibilità e Green Economy 
3.1 Sostenibilità  
 

Ogni azienda dovrà scegliere un’Area e, all’interno di essa, 
un ambito prevalente. Quest’ultimo potrà essere 
integrato anche da altri ambiti della stessa Area purché 

venga rispettata la complessiva coerenza tra i contenuti e 
l’ambito principale individuato. 
 
Le aziende potranno scegliere di realizzare il proprio 
percorso sia a distanza con modalità digitali che in 
presenza. In caso di formazione in presenza dovranno 
essere rispettate tutte le disposizioni di prevenzione anti 
contagio da COVID-19.  
 

Saranno esclusi dal finanziamento:  

▪ I Piani formativi che non siano chiaramente 
inquadrabili e riferiti all’Area di intervento e al Tema 
selezionato.  

▪ I Piani formativi incentrati unicamente su un 
addestramento tecnico per l’introduzione e l’utilizzo 
di software e gestionali.  

▪ I Piani formativi che riguarderanno unicamente la 
compliance normativa.  

▪ I Piani formativi relativi unicamente allo sviluppo di 
soft skills.  

▪ I Piani formativi per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, di qualunque livello.  

▪ I Piani formativi per conformarsi alla normativa 
nazionale in materia di formazione obbligatoria. Non 
potrà essere finanziata tutta la formazione in 
materia di sicurezza del lavoro. 
 

4. INTENSITÀ DEL FINANZIAMENTO  
 

 

IL FINANZIAMENTO  
MASSIMO AMMISSIBILE 

PER OGNI PIANO AZIENDALE  

È DI € 10.000,00 
 
 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PIANO  
 
 

La presentazione sarà consentita  
dal 27 OTTOBRE 2020 fino al 1 DICEMBRE 2020 
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6. IL SUPPORTO DEL GRUPPO 2G NELLA 
PREDISPOZIONE E PRESENTAZIONE DEI 
PIANI FORMATIVI  

 

Il Gruppo 2G ha il Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato (dal 1994) secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015 anche per i servizi di formazione (EA 37). Il 
Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte 
conformemente al D.M. 166 del 25.5.2001 con cert. 
575/001 del 15.12.2004. 
 

Il Gruppo 2G è, in possesso di tutti i per l’erogazione 
dei corsi di formazione per RSPP/ASPP di cui al D.Lgs. 
81/08. 
 

Il Gruppo 2G è abilitato come “soggetto formatore” 
per la formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti. 
 

Il Gruppo 2G è inoltre qualificato come “soggetto 
formatore” per l’abilitazione degli addetti alla 
conduzione delle attrezzature di lavoro. 
 

Il Gruppo 2G, inoltre, è stato qualificato da 
FONDIMPRESA come Soggetto Proponente sugli Avvisi 
del Conto di Sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Gruppo 2G ha creato al proprio interno un’AREA 
FORMAZIONE FINANZIATA in grado di supportare le 
Aziende/Clienti in tutte le fasi dell’incontro con il 
mondo del finanziato, ovvero:  

▪ Analisi di fattibilità del progetto formativo e 
progettazione del percorso formativo [SERVIZIO 
GRATUITO] 

▪ Predisposizione della domanda di contributo 
secondo i criteri previsti dall’avviso di riferimento 
[SERVIZIO GRATUITO] 

▪ Assistenza, una volta ottenuto l’agevolazione 
finanziaria, nella gestione e nel monitoraggio delle 
attività secondo le linee guida previste dallo 
specifico fondo 

▪ Erogazione della formazione funzionale al progetto 
(docenza) 

▪ Assistenza per la dichiarazione delle spese 
sostenute (rendicontazione) 

 

 
 
 
 
  

 

SE SIETE INTERESSATI A PARTECIPARE 
A TALE AVVISO DI FONDIRIGENTI, VI CHIEDIAMO DI FARCI PERVENIRE AL PIU PRESTO  

QUALI SONO LE VOSTRE ESIGENZE FORMATIVE  
COMPILANDO IL QUESTIONARIO DI ANALISI FABBISOGNI ALLEGATO O  

CONTATTANDO LA NS. SIG.RA Claudia ABBATE (uff. 011/5620022 cell. 347/9678579) 
 

SIG.RA CLAUDIA ABBATE 
‐ Responsabile Area Formazione del Gruppo 2G  

‐ Pianificazione e coordinamento formazione tecnica e gestionale 

‐ Monitoraggio erogazione corsi di formazione 
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FONDIRIGENTI AVVISO 2/2020  
QUESTIONARIO DI ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 

 

RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO SEDE:   

NUMERO DI TELEFONO, MAIL:  

N° DIPENDENTI TOTALE (INCLUSI I SOCI E I LEGALI RAPPRESENTANTI): 

DIMENSIONI AZIENDALI: 

SETTORE PRODUTTIVO DELL’IMPRESA (ES. METALMECCANICO, CHIMICO, COMMERCIO, ECC.): 

PERSONA DI RIFERIMENTO: 

 

 

 

TITOLO CORSO 
DURATA 

PREVISTA 
(ORE) 

N. 
LAVORATORI 
INTERESSATI 

Supply Chain Management 24  

Approccio Lean per la gestione della produzione 32  

Lean Manufacturing: tecniche e strumenti 32  

Lean Logistic: gestione innovativa del magazzino 32  

Tecniche di Project Management  32  

Key Performance Indicator (KPI) per l’ottimizzazione di prodotto e processo 16  

Sicurezza dei macchinari e marchio CE 16  

Tecniche e strumenti di analisi FMEA 24  

La pianificazione avanzata della qualità: APQP E PPAP 32  

Modelli e metodi di organizzazione sistemica per la qualità 
(ISO 9001, IATF 16949, ...) 

32  

Risk Management e modelli di governance secondo il D.Lgs. 231/01 32  

Sistemi di gestione: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia, Privacy  32  

Leadership e Management 32    
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TITOLO CORSO 
DURATA 

PREVISTA 
(ORE) 

N. 
LAVORATORI 
INTERESSATI 

Time management per la gestione efficace 8  

Lavoro in team per il miglioramento continuo dell’organizzazione 24  

Il controllo di processo per il miglioramento continuo 32  

Il metodo 5S/SMED: ridurre i tempi di SET UP 32  

Problem solving per la gestione dei processi 16  

Sviluppo virtuale dei prodotti e dei processi (Autocad, Excel, …) 32  

Sicurezza e privacy nell’era digitale 32  

Introduzione a IOT e Smart Systems 12  

La cyber security 8  

Cultura digitale per l’impresa 4.0: sviluppare la cultura imprenditoriale 
anche attraverso l’innovazione digitale  

24  

Customer relationship management (gestione delle relazioni con i clienti) 32  

Business Plan 16  

Modelli e metodi di organizzazione sistemica aziendale 24  

 
Questi sono alcuni esempi di corsi proposti dal Gruppo 2G che potrebbero essere inseriti nel piano 

finanziato. Qualora la Vs. Azienda necessitasse di altre tipologie di corso, Vi chiediamo di specificare di 
seguito le Vs. esigenze formative. 

 

ALTRO SPECIFICARE: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

SE SIETE INTERESSATI COMPILATE IL QUESTIONARIO E RISPEDITELO VIA MAIL c.abbate@gruppo2g.com 

mailto:c.abbate@gruppo2g.com

