Tabella comparativa Annualità 2015 – PIANI FORMATIVI

Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo

Comparto Commercio-Turismo-Servizi
Logistica-Spedizioni-Trasporto e altri settori

TIPOLOGIA DEI PIANI

 Aziendali
 Individuali








DESTINATARI

 Dirigenti delle imprese iscritte a Fondir
 Dirigenti delle imprese iscritte a Fondir che a
seguito di riorganizzazioni e/o fusioni di
Aziende, risultino a rischio occupazionale

ISCRIZIONE AL FONDO PER LA
PARTECIPAZIONE

Data di presentazione del Piano on-line

Data di presentazione del Piano on-line

AVVIO ATTIVITA’

Dopo l’inoltro telematico del Piano formativo a
FONDIR. Da comunicare con almeno 7 giorni
lavorativi da anticipo.

Dopo l’inoltro telematico del Piano formativo a
FONDIR. Da comunicare con almeno 7 giorni
lavorativi da anticipo.

DATE PER L’INVIO DEI PIANI

Scadenze previste: 20 febbraio; 20 marzo; 20
aprile; 20 maggio; 22 giugno; 20 luglio; 21
settembre; 20 ottobre; 20 novembre.
Ultima scadenza il 21 dicembre 2015.

Scadenze previste: 20 febbraio; 20 marzo; 20
aprile; 20 maggio; 22 giugno; 20 luglio; 21
settembre; 20 ottobre; 20 novembre. Ultima
scadenza il 21 dicembre 2015.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

A “SPORTELLO”. I Piani saranno singolarmente
esaminati, approvati e finanziati previa verifica
dei requisiti di ammissibilità, in ordine
cronologico di presentazione, fino ad
esaurimento delle risorse.

A “SPORTELLO”. I Piani saranno singolarmente
esaminati, approvati e finanziati previa verifica
dei requisiti di ammissibilità, in ordine
cronologico di presentazione, fino ad
esaurimento delle risorse.

Territoriali
Settoriali
Aziendali
Individuali
Dirigenti delle imprese iscritte a Fondir
Dirigenti delle imprese iscritte a Fondir che a
seguito di riorganizzazioni e/o fusioni di
Aziende, risultino a rischio occupazionale

TEMPI DI VALUTAZIONE

Di norma, entro il 10 del mese successivo a
quello di presentazione.
Qualora i documenti relativi al Piano presentato
on-line siano stati ricevuti dal Fondo dopo il 20
del mese di riferimento, la valutazione slitterà al
mese successivo.

Di norma, entro il 10 del mese successivo a
quello di presentazione. Qualora i documenti
relativi al Piano presentato on-line siano stati
ricevuti dal Fondo dopo il 20 del mese di
riferimento, la valutazione slitterà al mese
successivo.

DURATA DEL PIANO

12 mesi dalla data di presentazione della
domanda di contributo

12 mesi dalla data di presentazione della
domanda di contributo

RISORSE

€ 8.000.000,00

€ 6.000.000,00

NUMERO MAX PIANI PER AZIENDA

 4 Piani aziendali
 4 Piani individuali

 2 Piani aziendali, settoriali, territoriali
 2 Piani individuali

MASSIMALE PER PIANO

 € 150.000,00
 Per Piani che coinvolgono più di 20 dirigenti:
€ 250.000,00

 Piani aziendali ed individuali: € 100.000,00.
Per Piani che coinvolgono più di 20 dirigenti:
€ 120.000,00
 Piani settoriali e territoriali: € 150.000,00

MASSIMALE COSTO ORA/ALLIEVO

 Progetti aziendali: € 120
 Progetti individuali: € 150
 Progetti individuali a Catalogo (partecipazione
simultanea di max 5 dirigenti): € 50
 FaD sincrona: € 50
 FaD asincrona: € 20

MASSIMALE PER DIRIGENTE

 € 8.000,00
 € 10.000,00 se il percorso formativo
interessa una grande impresa

 Progetti aziendali: € 100
 Progetti individuali: € 120
 Progetti individuali a Catalogo (partecipazione
simultanea di max 5 dirigenti): € 60
 Progetti formazione linguistica in Italia: € 70
 FaD sincrona: € 50
 FaD asincrona: € 20
 € 7.000,00

