
Formazione per i dirigenti
settore Creditizio – Finanziario e Assicurativo

MODALITÀ DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO DI PAINI FORMATIVI
RIVOLTI AI DIRIGENTI DI AZIENDE ISCRITTE A FONDIR

AVVISO	
2017

Dal 4 settembre 2017 è possibile presentare a 
Fondir richieste per il finanziamento di Piani 

formativi a valere sulle risorse dell’Annualità 2017.
Sono 7,5 i milioni a disposizione delle imprese 

iscritte afferenti al Comparto Creditizio, Finanziario 
e Assicurativo.

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 nazionali.

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



CESOP TRAINING fornisce assistenza alle aziende interessate a presentare il Progetto.

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

Scadenze

I piani potranno essere presentati sulla piattaforma dedicata dal 4/09/2017 al 20/12/2017

Chi può presentare e beneficiare dei piani formativi

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. 2. Realizzazione/Erogazione delle attività formative.

Risorse disponibili

Le risorse sono così suddivise tra i settori:

q Creditizio-Finanziario€ 7.050.000
q Assicurativo€ 450.000.

Per ogni dirigente , il contributo massimo erogabile è di € 10.000,00

Per ogni singolo Piano individuale, aziendale, settoriale o territoriale il contributo concesso da 
FONDIR non potrà superare l’importo di Euro 150.000,00. 

Nel caso in cui la formazione sia rivolta ad un numero di dirigenti superiore a 20 il massimale del 
Piano formativo è fissato in Euro 250.000,00.

Destinatari dei piani formativi

Dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondir esclusivamente nel COMPARTO 
CREDITIZIO – FINANZIARIO e ASSICURATIVO


