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Ente 
finanziatore Fondo Interprofessionale FONDIRIGENTI 

Bando AVVISO 1/2021 – DIGITALI, SOSTENIBILI e SMART 
PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI CONDIVISI AZIENDALI 

 

 

Max € 12.500 
per azienda 

 

 

• management della sostenibilita’ 
• open management 
• lavoro e organizzazione smart 

 

 

 

DIRIGENTI occupati 
presso le aziende 
aderenti a Fondirigenti 

 

 

Dal giorno 1  
al 30/06/2021 

 

VANTAGGI : 
- Formazione completamente gratuita 
- Possibilità di far partecipare uditori 
- Opportunità di segnalare i propri fornitori/docenti 
- Servizio “chiavi in mano” 
  

Obiettivi Supportare la crescita delle competenze dei manager per governare le grandi transizioni 
in atto e le nuove modalità di organizzazione del lavoro in questo particolare periodo di 
emergenza. 

Aree di 
intervento 
formativo 

L’Avviso prevede, quindi, 3 macro Aree di intervento. Ciascuna azienda potrà presentare 
il proprio Piano formativo solo su una delle Aree di seguito elencate: 
 

MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA’ 
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle competenze manageriali relative alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese aderenti. 
Riguarda, a mero titolo esemplificativo, temi relativi a 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. 
 

OPEN MANAGEMENT 
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle competenze manageriali relative alla 
digitalizzazione e all’innovazione dei processi produttivi, commerciali, finanziari e 
gestionali delle imprese aderenti. Comprende, a mero titolo esemplificativo, i temi relativi 
a Supply chain, Business intelligence, Big data e IoT, Digital marketing e reti vendita, 
Lean Manufacturing. 
 

LAVORO E ORGANIZZAZIONE SMART 
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle competenze manageriali relative ai 
modelli organizzativi e manageriali delle imprese aderenti necessari a gestire la 
nuova normalità. Comprende, a mero titolo esemplificativo, temi relativi allo Smart e 
Agile working, alle Politiche di welfare e alla Compliance.  
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Dotazione  
finanziaria 

Al presente Avviso sono destinati 6 milioni di euro 

Beneficiari • I Beneficiari degli interventi formativi e del finanziamento sono le imprese aderenti o 
neo-aderenti a Fondirigenti 

Al presente Avviso non potranno partecipare:  
- le imprese che hanno ottenuto un finanziamento con gli Avvisi 1/2020 e 2/2020; 
- le Grandi Imprese che al momento della presentazione del Piano abbiano sul proprio 
conto formazione un saldo disponibile pari o superiore a 12.500 euro;  
- le imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato, 
amministrazione straordinaria o straordinaria speciale, ecc. 

Valore delle 
proposte 
progettuali 

Il finanziamento massimo ammissibile per singola azienda e Piano formativo non potrà 
superare 12.500 euro 

Scadenze per 
la 
presentazione 

Dalle ore 12:00 del 1° giugno 2021 fino alle ore 12:00:00 del 30 giugno 2021 

Durata delle 
azioni 

La durata massima di un Progetto è di 24 mesi dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie di approvazione. 

 

 

 

 

SCOPRI di PIU’ 

  

041 5100598 progettazione@kairos-consulting.com 
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