Tipologia progetto
Aziendale

Cosa prevede
Un progetto aziendale prevede
un progetto collettivo che
interessa Dirigenti facenti parte
della stessa impresa/dello stesso
Gruppo di imprese.

Particolarità
I Piani aziendali non possono
prevedere progetti settoriali o
territoriali.

Settoriale

Un programma organico di azioni
formative che interessano
imprese - non facenti parte dello
stesso Gruppo - che operano in
uno stesso settore produttivo.

Territoriale

Un programma organico di azioni
formative che interessano
imprese di settori produttivi
diversi, che operano in uno
stesso territorio o ambito
geografico.

Individuale organizzato
dall’azienda

L’azienda sceglie ed incarica il
personale esterno e/o interno
per l’organizzazione di interventi
in sede aziendale o fuori sede

Solo per i Piani formativi settoriali
o territoriali del comparto
commercio-turismo-servizi
e
logistica-spedizioni-trasporto
potrà essere indicato il numero
dei partecipanti, individuando le
loro aziende oppure le aziende
potranno essere individuate
successivamente, almeno entro la
metà della durata del percorso
previsto. Le imprese dovranno
risultare aderenti, e la relativa
documentazione,
compresa
l’indicazione del regime di aiuti,
dovrà essere inviata al Fondo,
prima dell’avvio dell’attività
formativa.
Progetto individuale dove
vengono previsti esclusivamente
incarichi diretti a persone fisiche.

Individuale a catalogo

L’azienda sceglie un ente che
eroga la formazione a catalogo.
Tipico è il corso one-to-one.
Obbligatorio indicare la sede
didattica.

Attenzione! Non è considerato un
corso a catalogo un percorso di
formazione che coinvolge, nella
stessa aula, più dirigenti
appartenenti alla sola impresa o
alle sole imprese del gruppo
coinvolte nel Piano. Tale tipologia
formativa
è
considerata
formazione aziendale e pertanto
non può essere rendicontata con
la presentazione della fattura
dell’ente che eroga il corso a
catalogo.

Individuale catalogo aziendale

L’azienda sceglie un ente che
eroga la formazione a catalogo.
Tale corso interessa
esclusivamente questa azienda.
Il Progetto prevede la
partecipazione simultanea di più
dirigenti, fino ad un massimo di
5.

Non ammissibile la FaD asincrona.
Può essere prevista 1 sola
edizione del percorso.

