


Risorse a disposizione: 2 milioni di euro

Massimali: € 5.000 euro per dirigente

Il massimale è cumulabile con i massimali previsti da altri Avvisi 2021.

Ogni impresa potrà beneficiare di contributi del Fondo per un solo Piano formativo, a valere sul
presente Avviso e per un importo inferiore a € 150.000.
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Risorse a disposizione e massimali



Caratteristiche degli Avvisi

Le tematiche finanziabili attraverso il presente Avviso riguardano esclusivamente:

• competenze digitali;

• sviluppo delle abilità personali, anche attraverso la modalità del coaching e 
della formazione esperienziale.
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Unità di costo standard
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TEMATICHE/

Modalità

di Gruppo/Interaziendale

(per fasce)

Esperienziale 

(di gruppo)

Individuale Coaching
FaD

ASINCRONA

Gruppo

FaD 

Sincrona
In presenza

FaD

Sincrona
In presenza

FaD 

Sincrona
≤ 8

> 8 

≤ 20
> 20

SVILUPPO ABILITA’ 

PERSONALI  

(SOFT-SKILLS)
€ 69,50

€ 

53,50

€ 

13,90

€ 50,00

€ 85,70

€ 86,50 € 80,00

€ 247,00 € 232,00

€23,60

COMPETENZE 

DIGITALI 



I soggetti attuatori hanno caratteristiche più specifiche in caso di Percorsi formativi riguardanti il 
coaching

I docenti devono avere una esperienza almeno quinquennale nella docenza della materia oggetto 
del percorso

Per percorsi di coaching individuale sono richieste certificazioni specifiche dei coach

E’ ammesso il ricorso a docenti dirigenti e/o Amministratori e/o alte professionalità dell’azienda 
beneficiaria della formazione o del gruppo a cui l’azienda appartiene.

Attuatori e docenti



Modalità e 

termini di 
presentazione

I Piani formativi devono essere presentati sulla Piattaforma UNICAFONDIR presente sul sito 

www.fondir.it a partire dalle ore 10.00 del 03/11/2021 e fino al 20/12/2021 con due scadenze:

− 22 novembre 2021,

− 20 dicembre 2021.

Graduatorie: 1 mese dopo
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Modalità e termini di presentazione



Durata del Piano e avvio attività

Le attività di ogni Piano formativo dovranno concludersi entro 6 mesi dall’inoltro on-line.

NON SONO PREVISTE PROROGHE.

Le attività formative dovranno essere avviate entro 30 giorni di calendario dalla data di

pubblicazione delle graduatorie sul sito FONDIR, ovvero, sotto l’esclusiva e diretta responsabilità del

Soggetto Presentatore, trascorsi almeno 7 giorni di calendario dall’invio al Fondo della

documentazione di presentazione.

Sono previste verifiche in itinere da remoto tramite la APP



Esclusioni
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Non sono finanziabili i percorsi:

• che prevedano corsi sulle tematiche lingue, informatica, competenze tecnico-professionali;

• che prevedano interventi o misure finalizzati a conformarsi alla normativa nazionale in materia 
di formazione obbligatoria;

• che prevedano convegni e/o meeting interni aziendali; 

• di formazione esperienziale che non prevedano una fase di debriefing, volta a contestualizzare 
la metafora utilizzata nell’ambito lavorativo.



La verifica 

della qualità in 

presentazione

- Evidenziare nel formulario i risultati ottenuti dai percorsi formativi finanziati da Fondir negli ultimi tre 
anni

- Verificare il possesso dei requisiti di attuatori e docenti/coach

- Selezionare la modalità prevista di misurabilità dei risultati

La verifica della qualità in presentazione



La verifica 

della qualità in 

presentazione


