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Fondirigenti     

Fondirigenti è agenzia integrata di servizi per:

 la formazione continua

 la cultura d’impresa

 l’occupabilità



Perché aderire     

Per destinare al finanziamento della formazione - senza alcun
onere aggiuntivo - l’importo dello 0,30% delle retribuzioni,
versato mensilmente all’INPS.

L’adesione inoltre consente di:

 avvalersi dei servizi di assistenza e supporto offerti dal Fondo

 partecipare alle iniziative di ricerca promosse dal Fondo

 usufruire dei servizi offerti dall’Agenzia del Lavoro



Come aderire     

Nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato,
all'interno dell'elemento "FondoInterprof", selezionare l'opzione
"Adesione" inserendo il codice FDIR e il numero dei dirigenti
interessati all'obbligo contributivo.

 L’adesione è gratuita

 Può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno

 Ha validità immediata



Il Conto Formazione

Le risorse 0.30% trasferite dall’INPS vengono accreditate sul
conto web di ogni azienda aderente

Tali risorse vanno a costituire il credito maturato dal quale si
attinge per rimborsare i costi sostenuti per i Piani formativi.

Attraverso l’area riservata sul sito www.fondirigenti.it, l’azienda
può controllare in tempo reale ammontare e disponibilità delle
proprie risorse.

http://www.fondirigenti.it/
http://www.fondirigenti.it/
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Il Conto Formazione Semplificato

Chi può accedere

Finanziamento massimo

Come si usa

Le aziende aderenti con massimo 3 dirigenti

Tutta la disponibilità del conto

Presentando il Piano formativo
utilizzando esclusivamente il sistema web

È la nuova procedura web che Fondirigenti ha creato per favorire l’accesso 
al finanziamento da parte delle aziende più piccole.



Il Conto Formazione Semplificato

Come funziona

 Il piano si presenta solo sul sistema web e fino al giorno prima dell’avvio delle
attività formative.

 Il piano è approvato entro 24 ore dalla presentazione

 La condivisione avviene tra il rappresentante legale dell’azienda e i dirigenti in
formazione

 Tutta la documentazione cartacea viene inviata solo in fase di rendicontazione



Avviso 2/2009

A cosa serve

Chi può accedere

Finanziamento massimo

Come si usa

A finanziare percorsi formativi di rafforzamento
professionale e sostegno dell’occupabilità

Le aziende aderenti che hanno fino a 20 dirigenti e un
“saldo disponibile” sul conto formazione inferiore a
€ 3.500

€ 3.500 per azienda De Minimis / Reg. 800/2008

Presentando un Piano formativo individuale
proposto dalle Parti Sociali di durata non inferiore a
40 ore



Il Bilancio di Competenze



Servizi e destinatari

Dirigenti occupati

Dirigenti non 
occupati

Formazione individuale 
Conto formazione 0,30 

Fondirigenti

Placement

GSR FASI

Strumenti
on-line

Follow-up  “in 
presenza”

Bilancio
competenze



Strumenti on - line

Questionario 
biografico e professionale

Questionario 
di autodiagnosi

Test di
orientamento motivazionale



Follow-up “in presenza” per  dirigenti occupati

Analisi risultati 
test on-line

Colloqui di 
approfondimento e 

orientamento

Piano di sviluppo 
individuale

Indicazioni per un piano di 
Formazione individuale 
(Conto formazione 0,30) 


