




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 preventive alla
presentazione del Piano

• 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.



www.fondir.it

thanks a lot

Greta Giangolini


