FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE DEL TERZIARIO
BACHECA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA

1. BACHECA PER LE IMPRESE ISCRITTE
FONDIR intende implementare una Bacheca di Formazione Continua composta da
iniziative di formazione manageriale rivolte ai dirigenti delle imprese che sono
iscritte al Fondo.
Gli obiettivi della Bacheca sono:
− far conoscere, alle aziende iscritte al Fondo, offerte di formazione presenti
sul territorio rivolte ai dirigenti;
− facilitare la partecipazione dei dirigenti alle iniziative di alta formazione
manageriale.
La Bacheca è periodicamente aggiornata.

2. CHI PUO’ PROMUOVERE LE INIZIATIVE IN BACHECA
Possono promuovere iniziative in Bacheca gli enti o organismi che operano nel
campo della formazione manageriale e dell’alta formazione, di seguito individuati:
a) università e fondazioni universitarie pubbliche o private;
b) organismi di formazione accreditati per lo svolgimento di attività di formazione
finanziata presso una delle Regioni italiane o delle Province Autonome;
c) enti/organismi di formazione in possesso della certificazione di qualità in base
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37, rilasciata da un Organismo di
Certificazione accreditato da un organismo aderente al European Accreditation
in ambito MLA, oppure in possesso della certificazione EFMD (European
Foundation for Management Development); solo nel caso di corsi di lingua, i
soggetti erogatori dei corsi possono essere anche quelli accreditati presso
strutture in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37
oppure accreditati presso università, pubbliche o private;
d) strutture formative accreditate presso dipartimenti/strutture ministeriali
nazionali.
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Questi soggetti devono possedere propri Cataloghi di formazione continua rivolti a
dirigenti e/o manager.

3. COME GLI ENTI PROMUOVONO LE INIZIATIVE IN BACHECA
Le proposte formative dovranno essere presentate on-line sul sito www.fondir.it,
nella sezione Bacheca.
Sulla Piattaforma on-line, la struttura che intende pubblicizzare la propria iniziativa
dovrà:
− provvedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso;
− caricare telematicamente documentazione dell’ente, ossia:
o copia della certificazione dei requisiti di cui al paragrafo 2;
o dichiarazione sullo stato giuridico-economico1 (compilata on-line e
stampata dalla piattaforma), il cui originale dovrà essere inviato al
Fondo;
o documento d’identità del Legale Rappresentante, o della persona
da esso delegata2;
− compilare on-line la scheda riassuntiva dell’iniziativa;
− caricare telematicamente la brochure dell’iniziativa, contenente informazioni
sul calendario didattico (comprensivo degli orari puntuali di svolgimento delle
attività) e l’indirizzo completo sede didattica;
− inviare, in originale, domanda per l’ammissione di iniziative nella Bacheca
(compilata on-line e stampata dalla piattaforma).
Tale domanda dovrà essere sempre inoltrata per ogni successiva richiesta3.
In mancanza di tali documentazioni e/o informazioni, l’iniziativa non sarà
pubblicata.
Saranno pubblicate sulla Bacheca tutte le iniziative presentate purché rivolte la
target dirigenziale e coerenti con l’esperienza della struttura.
FONDIR, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere a non accettare richieste
o escludere enti che siano stati oggetto di procedimenti di revoca di attività e/o
contributo da parte del Fondo, di altri Fondi per la formazione, ovvero di
amministrazioni pubbliche.
Fondir potrà, a proprio insindacabile giudizio, respingere proposte formative non
ritenute coerenti e/o attinenti con il target dirigenziale.

4. COME LE IMPRESE POSSONO RICHIEDERE LE INIZIATIVE
1

La struttura formativa si impegna a fornire al Fondo tempestiva comunicazione di modifiche intervenute
relative a quanto dichiarato della dichiarazione.
2 Se persona delegata, allegare apposita delega su carta semplice e la copia del documento d’identità della
persona delegata e del delegante.
3 Una richiesta può essere riferita anche a più di una iniziativa
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Per partecipare alle iniziative presenti in Bacheca richiedendo un contributo Fondir,
le imprese devono:
• Contattare l’ente promotore dell’iniziativa per acquisire informazioni
necessarie ad inoltrare la richiesta al Fondo;
Procedere ad inoltrare correttamente la richiesta al Fondo, seguendo le procedure
previste nelle “Modalità di accesso al finanziamento” di Piani formativi e voucher
per interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese iscritte al Fondo.
Si precisa che l’eventuale scelta di una iniziativa pubblicata in Bacheca non
determina un diritto o un’aspettativa rispetto al finanziamento dell’iniziativa
stessa.

5. ALTRE INFORMAZIONI
FONDIR potrà fornire assistenza per l’interpretazione del contenuto attraverso
posta elettronica all’indirizzo: BACHECA@FONDIR.IT.
Per problematiche di natura informatica è necessario inviare una e-mail a:
assistenza@fondir.it.
E’ previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa. In
ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, si può consultare
il sito www.fondir.it.

3

