
FORMAZIONE FINANZIATA
PER I DIRIGENTI
MODALITÀ DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO DI PIANI FORMATIVI 
RIVOLTI AI DIRIGENTI DI AZIENDE ISCRITTE A FONDIR

Le tipologie di Piani Formativi presentabili 
dall’azienda con il supporto consulenziale di 
Cesop HR Consulting Company (in qualità di 
soggetto attuatore) sono: 

• AZIENDALI 
Piani che coinvolgono più di un partecipante e 
uno o più progetti individuali

• INDIVIDUALI 
Piani che coinvolgono un solo dirigente.

Tutti i piani dovranno essere condivisi con le 
Parti Sociali.

L’avviso non finanzia azioni o misure per 
conformarsi alla normativa nazionale in 
materia di formazione obbligatoria.

Con un plafond complessivo di 14 milioni di € 
(di cui 4 milioni dedicati al comparto Commercio 
Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni, Trasporto 

e altri settori e 10 milioni dedicati al comparto 
Creditizio, Finanziario e Assicurativo), il nuovo 

avviso 2017 di Fondir sostiene l’aggiornamento, 
la riconversione e l’ulteriore qualificazione  

dei dirigenti.
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Per informazioni e approfondimenti:  
Cesop HR Consulting Company - Area Training 
Via San Felice 13, Bologna - Corso Garibaldi 24, Milano 
Tel: 051272441 - training@cesop.it

I piani formativi dovranno essere presentati dalle AZIENDE ADERENTI A FONDIR, esclusivamente per i propri 
dirigenti.
Le aziende presentatrici si possono affidare a Cesop HR Consulting Company (agenzia formativa accreditata 
EA37) per:
1. Progettazione, gestione e rendicontazione del piano formativo.
2. Realizzazione/Erogazione delle attività formative.

CHI PUÒ PRESENTARE E BENEFICIARE DEI PIANI FORMATIVI

Sono previsti DIVERSI MASSIMALI DI FINANZIAMENTO a seconda del comparto di riferimento del Piano e 
della Tipologia di Piano Formativo:

Nel comparto COMMERCIO-TURISMO-SERVIZI, LOGISTICA-SPEDIZIONI-TRASPORTO E ALTRI SETTORI il 
massimale di finanziamento per singolo dirigente è pari a € 5.000 e, nel caso di progetti aziendali, il massimale 
per Piano va da € 100.000 a €120.000. 

Per il comparto CREDITIZIO-FINANZIARIO E ASSICURATIVO i parametri verranno comunicati nella prima 
settimana di luglio e comunque subito dopo il CdA di Fondir.

Trattandosi di contributi a cui si applica la disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, ciascuna impresa dovrà 
dichiarare se optare per il regime De minimis (Reg. CE n. 1407/2013) o per il regime di Aiuti alla formazione (Reg. 
CE 651/2014).

RISORSE DISPONIBILI

Dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondir.

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

Le aziende dovranno inviare le proposte entro le seguenti scadenze:
• 20 luglio 2017
• 20 settembre 2017
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