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COSTI
Il massimale per la struttura formativa incaricata rimane il 30% del contributo
Fondir? 30% del totale del piano o 30% del progetto per la quale è incaricata?
Non c’è più questo 30% perché non c’è più il soggetto terzo delegato. Il presentatore può quindi scegliere per un progetto un attuatore, per un altro incarichi diretti e persone fisiche; qualora scelga un attuatore, quello sarà quello del piano. Il calcolo viene fatto sulla base dei costi standard, quindi non c’è
una suddivisione. Il 30% era il soggetto terzo delegato, che veniva indicato
qualora il soggetto attuatore già individuato non avesse quelle competenze
specifiche per erogare un singolo modulo.

Rispetto ai costi standard, una eventuale verifica di secondo grado su quali
documenti si basa?
Quello che è previsto nell’avviso, né più né meno; per un’eventuale verifica di
secondo livello vanno tenuti per dieci anni i documenti che riguardano l’incarico al personale docente e non docente.

Project Management e analisi di soddisfazione al termine del percorso: come
è possibile quotarli all’interno del progetto? E le eventuali spese vive di trasferta e location?
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Non c’è più un piano finanziario da compilare con voci di spesa relative a viaggi o trasferte, ma un costo standard onnicomprensivo. Sul sito è possibile trovare la metodologia per la rivelazione del costo standard, il quale comprende
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tutto ed è stato definito sulla base dell’analisi dei piani degli ultimi tre anni
liquidati da Fondir.

PRESENTAZIONE
PIANO
È possibile presentare più di un piano rispettando il massimale di 150.000
euro (comparto credito)?
Certo. Non c’è più un numero massimo di piani da presentare. Ogni piano ha
un massimale di 150.000 euro sul comparto del credito. Poi ci sono anche i
massimali per dirigenti.

Se si presenta un piano per la scadenza di settembre, poi si può presentare
un nuovo piano per la scadenza di ottobre?
Sì, è possibile. Si può presentare un piano per ogni scadenza, ma non dimentichiamo che un piano può prevedere anche più progetti al suo interno: non
è necessario presentare un piano per ogni percorso formativo. Un progetto
può prevedere una formazione per più dirigenti anche se sono one to one: è
un singolo progetto all’interno di un piano dove ci sono più dirigenti che si
formano in modalità one to one.

Descrizione fabbisogni e risultati: quali e quanto ampi gli spazi per la compilazione?
Questo dipende da quanto avete da indicare; certo, è molto interessante per
entrambi i comparti poter conoscere nel dettaglio quali siano le modalità,
soprattutto nella misurazione dei risultati attesi dalla formazione, capire cosa
viene messo in campo quando è previsto. In linea di massima (e qui mi ricollego alla domanda sui costi standard) è molto importante capire che la filosofia
è cambiata: si passa da una indicazione analitica di ogni singola voce di spesa
ad una qualità della formazione ed è anche per questo che trovate dei requisiti - individuati dai comparti - che sono più stringenti per quanto riguarda
attuatori, docenti e coach.

Descrizione fabbisogni e risultati: per la partecipazione al workshop è previsto un iter semplificato?
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Sì, è previsto, nel senso che nella documentazione troverete l’attestato da
presentare come documento in fase di rendicontazione e non il questionario
di efficacia della formazione e di gradimento. In questo caso si inseriscono
quei dati – se è solo quel progetto lì - che in genere vengono riportati nelle
brochure e nelle presentazioni dei seminari. Normalmente quello che ci succede è che in un piano non ci sia mai solo un seminario, ma un percorso più
articolato che può essere un progetto, poi un altro progetto che è un seminario, poi magari un’altra formazione che è one to one.
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Il curriculum docenti va inserito già in fase di presentazione?
Sì, è previsto un campo obbligatorio, a meno che non si tratti di interaziendali
come seminari, workshop, convegni, master: in quel caso non è necessario.
Per tutti gli altri casi e per entrambi i comparti è obbligatorio caricare i curricula che saranno anche oggetto di valutazione, viene attribuito loro un punteggio.
Quello che emerge da questo nostro discorso è un dato chiaro: si cerca di
privilegiare, sottolineare e migliorare la qualità della formazione. Questo ci dà
un vantaggio competitivo per far migliorare le aule e la qualità dei corsi così
da permetterci di fornire un miglior servizio come fondo.

Per chi non possiede la firma digitale, come si inviano i documenti?
È necessario acquisirla, il costo è di cinque euro. I tempi sono brevi e il costo
limitato, il vantaggio competitivo non è comparabile; meglio fare un piccolo
sforzo e richiedere la firma digitale la quale, fra l’altro, permette di sostituire per sempre raccomandate, ricevute di ritorno e tutte le attività a queste
collegate, oltre a rappresentare una scelta ecologica che dà la possibilità di
eliminare il cartaceo.

Se come firmatario dei documenti viene inserito un delegato, la firma digitale deve essere necessariamente la sua o può essere quella del legale rappresentante?
La firma normalmente deve essere quella del nominativo che viene indicato,
se è presente un’altra firma digitale si indica l’altro nominativo. Possiamo fare
un approfondimento su questo aspetto.

È possibile inserire in corso d’opera un docente non previsto inizialmente?
Sì, è possibile ed è previsto nelle 28 pagine che compongono il nostro avviso 2018. Nella sezione “Gestione” è possibile variare il docente; è necessario
comunicarlo e deve possedere requisiti pari a quelli che sono stati valutati,
specifici nella tematica prevista.

BACHECA
FONDIR
Ci sono problemi informatici per inserire aziende specializzate nel coaching
e con ISO 9001:2018 EA37 (gli informatici ci stanno supportando per riuscire
ad inserirci...)
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Problemi informatici di che tipo? È possibile; sono attuatori specializzati nel
coaching e poi è necessario caricare il curriculum vitae dei coach. È importantissimo che ci sia attenzione estrema ad ogni singolo curriculum che viene
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caricato: se ne caricate cinque e anche solo uno di questi non ha i requisiti, di
fatto quel piano poi non è ammissibile.

SOGGETTO
PRESENTATORE
Presentazione di gruppo: come mai non riesco a inserire il soggetto presentatore nelle imprese beneficiarie quando il soggetto presentatore coincide
con l’impresa beneficiaria?
Se succede questo c’è un problema informatico; segnalatelo a assistenza@
fondir.it e, per conoscenza, anche a me – piani formativi - e lo risolveremo.

VALUTAZIONE
PIANI
Chi valuta?
I comitati di comparto, che sono due, uno per ognuno, e sono costituiti da
otto rappresentanti delle parti sociali costituenti il fondo.
Esperti di formazione che sono autorizzati ad entrare nel merito di quello che
c’è scritto nel progetto. Il CDA non entra nel merito, delibera e decide, ma il
lavoro di istruttoria viene fatto ovviamente dal comparto.

RENDICONTAZIONE
Sparisce, quindi, tutta la documentazione (fatture, distinta di bonifico, ecc)?
Sì, sparisce tutta la documentazione eccetto quella prevista per il cofinanziamento. Trovate un elenco chiaro e breve dei documenti da presentare in
rendicontazione nell’ultima parte di queste 28 pagine che sono i documenti
degli avvisi.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Tutte le spese devono essere necessariamente datate dopo la presentazione
del piano? E in caso di offerte da parte delle società di formazione, queste
devono avvenire prima dell’invio del piano?
Non prima dell’invio ma dopo l’inoltro del piano online.
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COACHING
Come misurare i risultati delle attività di formazione?
Li descrivete se è prevista una rivelazione dell’impatto in azienda, del clima
aziendale, della collaborazione in azienda; oppure si può fare un’autovalutazione dei risultati della formazione.

Se non chiedo il de minimis, come faccio a fare coaching a 247 euro calcolando che una grande azienda deve partecipare con il 50% ma il dirigente non
ha un costo orario di 247 euro? Chiedo di più pur sapendo che non lo potrò
rendicontare?
Fondir eroga un contributo alla formazione: questi sono costi standard, ma in
rendicontazione, a consuntivo, vengono riparametrati se il numero dei partecipanti o quello delle ore variano; questo accade anche se non si raggiunge il
cofinanziamento. Alla fine con carte alla mano su partecipanti formati, ore e
costo, si vede dove si arriva col cofinanziamento e di conseguenza si ha comunque il contributo alla formazione sul piano.

MASSIMALI
Ma il contributo massimo per dirigente vale con riferimento al Piano che si
presenta o con riferimento all’annualità 2018? Ovvero se un’azienda (con 1
solo dirigente) presenta un piano sulla scadenza di settembre del valore di
5000€, il prossimo piano lo potrà presentare solo nel 2019?
No, il massimale non è annuale, ma relativo all’avviso. Sull’avviso 2018 potete
presentare anche 20 piani, ma senza superare quel massimale lì. Per il Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e altri settori economici è cumulabile con gli avvisi 2017; questo significa che per ogni
dirigente è possibile presentare un tot. di piani fino a concorrere al massimale
di 5000 euro sugli avvisi 2018 e idem per il 2017.

WORKSHOP
È ammissibile un’iscrizione antecedente l’invio del piano?
Sì, ci si può iscrivere prima, ma il piano va presentato tenendo conto delle
tempistiche; si potrà partecipare all’attività sette giorni dopo l’invio della PEC.

5

LA PROGRAMMAZIONE 2018 tra innovazione e semplificazione

VARIE
Ci sono soluzioni per le aziende che non possono anticipare?
Purtroppo no.

Per l’attività in FAD i requisiti degli attuatori sono gli stessi di quelli previsti
per la formazione in presenza?
Sì. I requisiti degli attuatori si trovano al paragrafo 1.4.3 di entrambi gli avvisi.
Esistono requisiti specifici esclusivamente per attuatori di percorsi formativi
linguistici, per tutte le altre tematiche e metodologie sono quelli descritti,
cioè la UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37, accreditamento presso una delle
regioni o presso un dipartimento ministeriale o università pubbliche e private.
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www.fondir.it
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