
FONDIRIGENTI
Avviso n. 3/2016:  

Diffusione della cultura digitale



Chi siamo
Talentform Spa è un primario ente formativo a carattere nazionale, certificato UNI EN ISO 9001/2008 settore EA35 e

EA37 con sedi a Roma, Pescara, Taranto e Napoli; accreditato per la formazione continua nelle Regioni Lazio, Abruzzo e

Puglia. Nasce nel 2009 come Agenzia per il Lavoro specializzata nella Ricerca e Selezione di Personale Qualificato per le

aziende, con specifica attenzione al settore ICT. Oggi la società opera nel settore della formazione professionalizzante e

continua rivolgendosi a inoccupati, disoccupati e al personale dipendente delle aziende.

La società ha un approccio consulenziale verso le Aziende, sia nella scelta e gestione del fondo interprofessionale più

adatto, sia nel supporto di tutte le fasi del processo formativo: dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione dei percorsi

formativi, fino alla gestione di tutti gli aspetti burocratico-amministrativi.

Talentform opera principalmente nel settore dei corsi di formazione e aggiornamento professionale e manageriale,

progettando, erogando e monitorando percorsi formativi che coniugano:

 Comprovata esperienza di docenti e progettisti;

 Utilizzo di strumenti e metodologie di verificato standard qualitativo;

 Attenzione ad una formazione customizzata sulle esigenze di Partecipanti e Committenti;

 Corrispondenza tra le esigenze del moderno mondo del lavoro, delle aziende e dello sviluppo delle competenze
personali dei discenti.

Talentform vuole rappresentare una referenza per coloro che necessitano di competere; opera formando
professionisti in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo del lavoro, realizzando un costante
monitoraggio dei fabbisogni del mercato e proponendo efficaci soluzioni di aggiornamento professionale e/o di
specializzazione.

Le virtuose partnership sviluppate in questi anni dall’Azienda hanno portato ad una crescita della presenza territoriale,
arricchendo costantemente il proprio network; garantendo così la copertura nazionale dell’offerta formativa.

Altri aspetti peculiari di Talentform sono la specifica competenza ed esperienza nella gestione delle molteplici fonti di
finanziamento per la formazione e le costruttive relazioni con le parti sociali.
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Obiettivi

Con l'Avviso 3/2016, Fondirigenti ha stanziato 5.000.000,00 di euro per supportare, in
sinergia con il Piano Nazionale Industria 4.0 predisposto dal Governo, la diffusione della
cultura digitale attraverso Piani formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per
la trasformazione digitale.

Oggetto dell’intervento sviluppo di competenze digitali per:
• progettare e realizzare un piano aziendale di trasformazione digitale;
• innovare i processi produttivi;
• utilizzare dati e informazioni come risorse per il business;
• garantire la sicurezza e privacy dei dati e delle informazioni aziendali;
• gestire o avviare processi di commercializzazione on-line;
• gestire o migliorare la propria e-reputation o promuovere prodotti, servizi, progetti,

eventi.

Ambito di riferimento: i Piani formativi finanziabili sono di tipo aziendale e dovranno essere
presentati in forma singola

Saranno esclusi dal finanziamento
• interventi formativi non siano strettamente collegabili ai temi previsti nell’art.2
• training non inquadrabile in processi di innovazione digitale in ambito Industria 4.0 e di miglioramento

delle performance aziendali
• Interventi con oggetto la formazione obbligatoria.
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1. Interventi per lo sviluppo di skill finalizzate
alla progettazione e realizzazione di un piano
aziendale di trasformazione digitale.
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caratteristiche, tecnologie e gestione dei dati in
azienda; Big Data e Big Data Analytics; Machine
Learning

Competenze per progettare e/o avviare un percorso
di trasformazione digitale andando a definire
fabbisogni, obiettivi, risorse economiche, tecniche,
competenze necessarie e azioni da intraprendere

2. Interventi per lo sviluppo di skill finalizzate a:
all’interno di questa area di intervento potranno essere selezionati al massimo due ambiti

2.1 utilizzare dati e informazioni
come risorse per il business

2.2 garantire la sicurezza e privacy dei dati
e delle informazioni aziendali attraverso il digitale

2.3 gestire o avviare processi di
commercializzazione on-line

2.4 gestire o migliorare la propria e-reputation
o promuovere prodotti, servizi, progetti,
eventi attraverso relazioni digitali

2.5 innovare i processi produttivi in chiave digitale

architetture digitali e social media; comunicazione
d’impresa e relazioni pubbliche nel Reputation
Management; ingegneria reputazionale

gestione della sicurezza, Cybercrime, incidenti e reati
informatici, Information Security; sistemi di gestione
della privacy; pianificazione, raccolta dei dati e azioni
di adeguamento, compliance e audit;
regolamentazioni UE e certificazioni

definizione delle strategie di e-commerce; aspetti
tecnologici e di promozione; vendita on line

supply chain management; additive manufacturing;
Robotica; Internet of things

Aree di intervento formativo Esempio contenuti
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PROPONENTI
Proponenti dei Piani formativi sono i
rappresentanti legali o loro delegati di
Confindustria e Federmanager attraverso la
Condivisione dichiarata e da loro sottoscritta
all'interno del Piano formativo.
La Condivisione può essere espressa a livello
aziendale solo nel caso in cui all'interno
dell'azienda sia presente una rappresentanza
sindacale dei dirigenti riconosciuta da
Federmanager.
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BENEFICIARI
I Beneficiari degli interventi formativi, nonché
beneficiari del finanziamento, sono le imprese
aderenti a Fondirigenti con lo stato «attive».
La partecipazione delle Grandi Imprese sarà
consentita solo a quelle matricole INPS che al
momento della presentazione del Piano abbiano
sul proprio conto formazione un saldo disponibile
inferiore a 15.000 euro.

DESTINATARI
I Destinatari degli interventi formativi sono i
dirigenti occupati presso le aziende aderenti a
Fondirigenti.
E’ inoltre consentito il coinvolgimento di uditori.
Resta tuttavia inteso che la valorizzazione delle
ore e dei costi ad essi relativi non dovrà essere
inclusa nei parametri quantitativi del Piano, né in
fase di presentazione né in fase di
rendicontazione.

RESPONSABILE DI PIANO
Persona attraverso la quale i Proponenti si
impegnano a garantire il raggiungimento dei
risultati previsti dal Piano. Dovrà informare il
Fondo e i Proponenti di eventuali elementi di
irregolarità, anomalie riscontrate e variazioni
rispetto al Piano approvato. Dovrà inoltre
raccogliere ed inviare a Fondirigenti tutta la
documentazione richiesta sia in fase di
presentazione che di rendicontazione.
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FINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI

• finanziamento massimo ammissibile per Piano: 15.000 euro;
• non sarà consentito il finanziamento di più di un Piano alla stessa azienda;
• spese per le attività preparatorie e di accompagnamento: massimo 15% del totale dei costi,

ad esclusione del costo dei partecipanti alla formazione;
• spese di funzionamento e gestione: massimo 10% del totale dei costi, ad esclusione del costo

dei partecipanti alla formazione.
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SCADENZA

Presentazione: dalle ore 14.00 del 16 gennaio 2017 fino alle ore 13.00 del 2 marzo 2017. Fasi
obbligatorie

I Piani formativi formalmente ammissibili saranno sottoposti ad una Commissione di valutazione esterna nominata dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo dopo il 2 marzo 2017.
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Chiamaci per ricevere una consulenza gratuita sulla tua Azienda:

 ANALIZZARE i fabbisogni formativi

 PROGETTARE il percorso formativo su misura per la sua Azienda

 EROGARE gli interventi formativi personalizzati

 PRESENTARE i Piani Formativi curando tutti gli aspetti burocratici legati alla presentazione telematica dei

piani, alla compilazione e trasmissione di tutta la documentazione cartacea richiesta

 MONITORARE i percorsi formativi durante tutta la durata dell’erogazione

 RENDICONTARE le spese sostenute



TALENTFORM S.p.A.
Sede legale: Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153
Tel. +39.06.45474931  – Fax. +39. 06.45474930 
fondi@talentform.it

Sedi operative:
Roma: Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B - 00153  
Taranto: Via delle Isole Cheradi, 5 - 74121 
Pescara 1: Via Chiarini, 191 – 65126 Mob. 327.5790220
Pescara 2: Via Raiale, 110 - 65128 Mob. 327.5790220
Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 

www.talentform.it
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mailto:customer.service@talentform.it
http://www.talentform.it/
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Non esistono vette impossibili 
da raggiungere.

Basta avere i giusti mezzi. 


