GLI AVVISI 2018
Avviso 1/2018 : 12 milioni di euro

Fondir Innova & Semplifica
Moltiplica le opportunità,
riduce la complessità

Le risorse sono così suddivise tra i settori:

• Creditizio-Finanziario, € 11.200.000;
• Assicurativo, € 800.000.
• Per ogni dirigente: € 10.000,00. Il massimale è cumulabile con gli importi degli altri Avvisi, fino a concorrenza
del massimale più alto previsto dagli stessi.
• Per ogni singolo Piano individuale, aziendale, settoriale o territoriale il contributo concesso da FONDIR dovrà
essere inferiore a € 150.000,00.
Avviso 2/2018 : 3,7 milioni di euro
Le risorse sono così suddivise tra i settori:

• Commercio-Turismo-Servizi ed altri settori economici, € 3.100.000;
• Logistica-Spedizioni-Trasporto, € 600.000.
• Per ogni dirigente: € 5.000,00. Il massimale è cumulabile con gli importi degli altri Avvisi, fino a concorrenza del
massimale più alto previsto dagli stessi. In caso di presentazione di Piani formativi riguardanti esclusivamente
lo sviluppo di competenze digitali, il massimale per dirigente è stabilito in € 7.000 (settemila/00).

• Per ogni singolo Piano individuale, aziendale, settoriale o territoriale il contributo concesso da FONDIR non
potrà superare l’importo di Euro 120.000,00.
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Fondir Innova & Semplifica

AVVISO 2018: Costi Standard

Moltiplica le opportunità,
riduce la complessità

Unità di costo standard (UCS) ora/allievo per tematica e modalità formativa

TEMATICHE

DI GRUPPO
≤8

LINGUE

TECNICO
PROFESSIONALI
E ALTRO

SVILUPPO
ABILITÀ
PERSONALI
(SOFT SKILLS)
INFORMATICA

>8
≤20

>20

€60,50

€69,50

€53,50

INDIVIDUALE

COACHING

Asincrona

Sincrona

€23,60

€50,00

€60,50

€13,90

€86,50
€247,00

€17,00

ESPERIENZIALE

FAD

€85,70

€28,90
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La Bacheca: un’opportunità in più

Fondir Innova & Semplifica
Moltiplica le opportunità,
riduce la complessità

FONDIR mette a disposizione delle imprese iscritte una BACHECA di iniziative formative proposte da
Università, Enti di formazione, Business School e valutate secondo gli indicatori previsti dai Regolamenti
di riferimento.
Le tipologie di iniziative formative in Bacheca sono le seguenti:
a) formazione one-to-one
b)

seminari, convegni, workshop

c)

percorsi di alta formazione e master

È possibile presentare a Fondir richieste per il finanziamento di Piani formativi selezionando le iniziative
pubblicate nella Bacheca Fondir.
Le risorse a disposizione delle aziende sono pari a 7,5 milioni di euro, suddivisi tra i due Avvisi:
• Avviso 1/2017 - Comparto Creditizio, finanziario - Assicurativo (€ 6 milioni)
• Avviso 2/2017 - Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizione-Trasporti e Altri Settori
Economici (€ 1 milione)
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