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FONDIR semplifica l’operatività
piattaforma Unicafondir2.0

• Gestione delle attività esclusivamente on-line
• Aggiornamenti in autonomia della piattaforma
• Invio notifiche automatiche a conferma delle procedure effettuate
• Verifiche in itinere a distanza



Verifiche preliminari

• regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che dovrà risultare in
corso di validità dopo l’ammissione a finanziamento

• disponibilità ad avviare le attività formative entro 30 giorni di calendario dalla data di
pubblicazione delle graduatorie sul sito FONDIR

• individuazione di un proprio referente operativo per il Piano, persona destinataria di
tutte le comunicazioni da e verso FONDIR



Avvio attività formative 
comunicato on-line

Il Piano formativo è presentato formalmente a seguito del caricamento on-line della
documentazione prevista, solo al termine della procedura viene abilitato l’accesso al
monitoraggio dei progetti.

Con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario, dovranno essere inseriti sull’apposita
sezione ‘’Progetti’’:
• calendario didattico provvisorio, contenente l’indirizzo della sede didattica e/o le

credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata (in caso di FaD), le date e gli orari
puntuali delle lezioni;

• elenco dei destinatari delle azioni formative, richiamando i nominative dall’anagrafica
aziendale.



Inserire data avvio e fine progetto nel rispetto del periodo di validità
del Piano



Aggiornamento in autonomia dei dati del Referente aziendale per il
Piano



Selezionare il progetto da avviare tra quelli previsti sul Piano



Compilazione guidata delle sezioni della piattaforma



La data di avvio dovrà coincidere con la data della prima lezione
indicata nel calendario didattico, la data di fine è ipotetica e potrà

essere aggiornata al termine delle attività



Il calendario provvisorio potrà essere successivamente aggiornato on 
line con un preavviso minimo di 3 giorni



A procedura effettuata viene inviata una ricevuta automatica 
all’indirizzo e-mail del referente aziendale



Il caricamento del calendario didattico sblocca la sezione ‘’Partecipanti’’, è possibile 
scegliere i nominativi sulla base dell’anagrafica già caricata a livello di Impresa



La successiva sostituzione è ammessa purché il dirigente subentrante
effettui almeno il 70% del percorso formativo previsto.



È possibile presentare on-line richiesta di sostituzione/inserimento di 
un docente, ammessa esclusivamente se garantiti i requisiti dei

docenti dichiarati in fase di presentazione del Piano



Al caricamento di una richiesta viene inviata una ricevuta automatica
all’indirizzo e-mail del referente aziendale



È possibile presentare on-line richiesta di variazione modalità in FAD 
sincrona, ammessa esclusivamente se garantiti i requisiti previsti per 

il tracciamento delle attività



A seguito di verifica positiva della richiesta di variazione in FAD 
sincrona il Fondo invia una notifica automatica di approvazione



Termine attività del Piano

È possibile prorogare/anticipare in autonomia tali termini aggiornando la Piattaforma di
monitoraggio, prima della data di fine Piano prevista.

Il periodo massimo di proroga concesso è impostato on-line come da Avviso, non potrà
essere superato.

A procedura effettuata viene inviata una ricevuta automatica all’indirizzo e-mail del
referente aziendale.



Verifiche in itinere

Le attività di controllo servono a verificare lo stato di realizzazione dell’attività formativa e il
suo regolare svolgimento (in itinere).

Sono oggetto di controllo in itinere:
1. l’effettivo svolgimento del corso formativo e la presenza dei partecipanti previsti;
2. la corretta tenuta del registro delle presenze;
3. la corretta implementazione dei dati sulla piattaforma.

La verifica può essere svolta:
• a campione, da parte di Società esterne/collaboratori incaricati dal Fondo;
• tramite l’APP “Fondir - Controlli a distanza”, attraverso la quale un referente per l’azienda

fornisce, in tempo reale, le informazioni richieste dal Fondo. (L’APP è disponibile per il
download sugli store Apple e Google Play.)



Illustrazione di come si svolge la verifica
tramite APP: 

dal token alla firma



Accesso all’APP Fondir

Inseriamo il token (codice di accesso) per 
accedere alla sezione dedicata al controllo. 
Inserendo il token, l’APP recupera in 
automatico i riferimenti al piano e al progetto 
oggetto della verifica. 

Dalla scheda «Home» 
ci spostiamo nella scheda 

«Controlli a Distanza»



Dati generali
Indirizzo da geolocalizzazione Per poter proseguire è necessario

compilare tutti i campi evidenziati in giallo.Dati del piano Data e ora della verifica

Completata la compilazione della scheda, 
sarà disponibile la sezione «Controllo 

Presenze»



Partecipanti – Registro
Stiamo compilando la prima scheda

Quest’icona 
permette di 
scattare una foto da 
allegare al verbale

Questa scritta sarà 
presente finché 

non verranno 
compilate tutte le 

schede in alto 
(Corso e Docenti)



Corso
Stiamo compilando la seconda scheda

La scheda Partecipanti è 
compilata e il suo sfondo 

diventa bianco

La scheda Docenti contiene dei 
campi da compilare ed è a 
sfondo giallo

Queste icone 
permettono di 
scattare foto da allegare 
al verbale



Docenti
Stiamo compilando la terza scheda

Queste icone 
permettono di 

scattare foto da 
allegare al verbale

Completata la compilazione, 
sarà possibile andare alla scheda 

«Chiusura Controllo»



Chiusura controllo

Quest’icona consente di 
registrare un video di 
massimo 30 secondi da 
allegare al verbale

In questo riquadro il 
referente aziendale, che 
ha svolto la verifica da 
APP, dovrà firmare con il 
dito sullo schermo

A questo punto sarà 
possibile inviare i dati e 
concludere la verifica



Dove consultare gli esiti della verifica



Dove vedere l’esito della verifica

Per controllare l’esito della verifica, è possibile accedere 
tramite piattaforma alla sezione dedicata (PIANI 
AVVISO/RICHIESTE INIZIATIVE IN BACHECA > Monitoraggio > 
Progetti > titolo del progetto)



Scorriamo verso il basso fino 
ad arrivare alla sezione 
Verifiche in Itinere





Dove vedere gli allegati

Cliccando sul tasto 
«Allegati» sarà possibile 
vedere tutta la 
documentazione della 
verifica



Gli allegati



Documenti da inviare dopo la verifica

• Registro d’aula integrale fino al giorno della verifica, se il corso è in presenza, oppure, in
caso di FAD sincrona, i tracciati dei log.

• Liberatorie firmate dalle persone presenti nelle fotografie acquisite tramite APP.

Entro qualche giorno dalla verifica, se del caso, bisognerà inviare alcuni documenti tramite
e-mail:


