Circolare 10/2020
Qualificazione delle iniziative formative di tipo seminari, convegni, workshop nella
Bacheca FONDIR e ulteriore scadenza per la presentazione delle domande.
In conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01
marzo 2020 e successivi, e dei relativi provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti,
FONDIR, al fine di favorire la prosecuzione delle attività formative, ha disposto, per gli eventi
formativi quali seminari, convegni, workshop di prossima pubblicazione nella Bacheca FONDIR, la
possibilità di prevedere la modalità di erogazione in Formazione a distanza (FAD) sincrona.
Al fine di agevolare le aziende nell’usufruire di questo tipo di iniziative formative, il Consiglio di
Amministrazione di Fondir ha deliberato, in data 28/04/2020, di prevedere un’ulteriore scadenza
per la presentazione delle domande di qualificazione delle sole iniziative di tipo seminari,
convegni, workshop previsti in modalità FaD sincrona nella Bacheca Fondir per i Comparti
Creditizio-Finanziario/Assicurativo e Commercio-Turismo-Servizi/Logistica-Spedizioni-Trasporto e
Altri Settori Economici.
Le domande di qualificazione delle iniziative, corredate dalla documentazione prevista al paragrafo
5.2 del Regolamento per la qualificazione delle iniziative formative nella Bacheca Fondir, potranno
pervenire a partire dalle ore 10 del 5 maggio e fino alle ore 17.00 del 20 maggio 2020, e
successivamente entro le scadenze del 22 giugno e 21 settembre 2020, con modalità e tempi
previsti dal Regolamento.
Le iniziative devono essere compilate e trasmesse telematicamente nella piattaforma
UNICAFONDIR, utilizzando il formulario previsto per iniziative di tipo seminari, convegni, workshop
specificando nel titolo dell’iniziativa “EVENTO ON LINE”.
Fermo restando il numero massimo previsto dal Regolamento, di 15 iniziative qualificate in Bacheca
dei singoli comparti, ogni struttura formativa proponente, in possesso dei requisiti previsti, potrà
presentare massimo 5 iniziative di tipo seminari, convegni, workshop svolti in modalità FaD
sincrona, anche in sostituzione di 5 iniziative già qualificate, qualora le iniziative da annullare non
siano associate ad alcun piano formativo.
Le iniziative dovranno possedere i seguenti requisiti:
 modalità FaD sincrona (in grado di assicurare la tracciabilità, fruizione ed attestazione del
percorso per ciascun partecipante mediante report informatici);
 durata non superiore a 4 ore;
 termine attività entro il 30 novembre 2020;
 riportare nel titolo dell’iniziativa l’apposita dicitura “EVENTO ON LINE”
Restano validi tutti gli altri requisiti e diposizioni previsti dal Regolamento.
Roma, 28 aprile 2020
Il Presidente
Riccardo Verità

