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OBIETTIVO DEGLI INCONTRI

Presentare le iniziative e le opportunità del Fondo e raccogliere da tutti gli stakeholders

suggerimenti o idee che possano migliorare e facilitare le modalità di finanziamento dei

Piani formativi presentati dalle imprese iscritte



UN FONDO RESILIENTE E AGILE

→ Abbiamo assicurato una proroga di ufficio per tutte le attività in corso, in aggiunta a quella

già richiesta

→ È stata autorizzata la trasformazione della formazione in presenza in FAD a parità di costo

standard inizialmente individuato

→ Sulla Bacheca Fondir, sono stati autorizzati anche i webinar, precedentemente non previsti.

→ È stata facilitata la tracciabilità della formazione a distanza

→ Abbiamo pubblicato un Avviso straordinario sui temi della riorganizzazione aziendale, il

5/2021, finanziando oltre 80 iniziative

→ Abbiamo drasticamente ridotto i tempi di pagamento dei Piani in rendicontazione

→ Abbiamo svolto regolarmente il controllo sui piani in corso “a distanza” attraverso una APP

appositamente predisposta

→ È stata rilasciata la nuova versione della Piattaforma Unicafordir, uno strumento più agile e

moderno per presentare, monitorare e tracciare la formazione finanziata dal Fondo



LA CRESCITA DEL FONDO NEL 2020

− 700 Piani finanziati con un impegno di quasi 9 milioni di euro

− 800 aziende coinvolte nei percorsi formativi e 5000 dirigenti

E in generale:

− Numero delle iscrizioni in crescita: 6.050 aziende iscritte con una crescita dell’1%

rispetto alla fine del 2019

− Aumento del numero dei dirigenti delle imprese iscritte: 29.851 (+0,69% rispetto alla

fine del 2019).

Le risorse destinate alla formazione non hanno subito contrazione, al contrario.



UNA COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

PIÙ EFFICACE
Stiamo rafforzando e migliorando la nostra comunicazione verso l’esterno che per noi

significa:

− maggiore presenza sui social;

− assistenza diretta alle aziende che ce lo chiederanno;

− messa a disposizione di strumenti di immediata consultazione come, ad esempio, una

serie di tutorial realizzati in collaborazione con Conform, per accompagnare aziende e

strutture formative nella richiesta di contributi al Fondo.

In più, stiamo sperimentando ed addestrando un assistente virtuale, Fodi, che

risponderà in tempo reale alle vostra richieste.



LE RISORSE PER IL 2021

Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo

− 11,7 milioni di euro sono a disposizione per il attraverso l’Avviso 1/2021 (presentazione di

piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali)

− 11,4 milioni di euro per richiedere le iniziative accreditate sulla nostra Bacheca – Avviso

3/2021

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

− 4,2 milioni di euro sull’Avviso 2/2021 (presentazione di piani formativi individuali, aziendali,

settoriali, territoriali)

− Quasi 1 milione di euro per richiedere le iniziative accreditate sulla Bacheca – Avviso 4/2021.



LE PROSSIME INIZIATIVE
− Aggiornamento dei costi standard di FONDIR che sarà fatto tenendo conto dei costi di

mercato delle iniziative formative per i dirigenti. Quindi nel 2022 presenteremo nuove

tabelle di costi standard.

− Portare a sistema il controllo in itinere attraverso la APP di Fondir. Si tratta di una iniziativa

importante che introduce significativi risparmi di tempo per i controlli e di costi. Il tutto

garantendo una maggiore qualità del controllo

− Verificare l’impatto della qualità della formazione sull’azienda oltre che sui discenti

− Introduzione di un registro elettronico che le aziende potranno utilizzare, in una prima fase

sperimentale, in alternativa al registro cartaceo. Il tutto fruibile sia su Piattaforma

Unicafondir che attraverso APP. L’introduzione di un registro elettronico aiuterà a superare i

problemi di tracciabilità, anche della FAD.


