
FONDIRIGENTI
Avviso n. 1/2017:  

Diffusione della cultura digitale



Chi siamo
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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 e Puglia.
Nasce nel 2009 ed 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 Abruzzo srl, società controllata da Talentform Spa, dal 2006, è un punto di
riferimento nell’omonima regione per la formazione professionale e manageriale, garantendo
significative esperienze nell'ambito formativo e nella gestione di più importanti strumenti di
sostegno finanziario all’investimento formativo.
Talentform Abruzzo è ente accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione superiore
(formazione post obbligo, I.F.T.S., alta formazione, la formazione professionale e l’orientamento
al lavoro) e continua.
Da dicembre 2016 è stata istituita una ulteriore sede in Via Raiale 110/Bis, a Pescara, nello stabile
ove si trova Confindustria Chieti-Pescara, al fine di rispondere con maggiore tempestività ed
efficacia ai fabbisogni formativi delle imprese del territorio, ed in particolare a quelle aderenti al
sistema confindustriale.

Aderente a
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Con l'Avviso 1/2017, Fondirigenti ha stanziato 6.500.000,00 di euro per supportare

la diffusione della cultura digitale attraverso Piani formativi finalizzati allo sviluppo

di competenze specifiche per la trasformazione digitale.

Ciascuna azienda aderente a Fondirigenti (FDIR) può presentare un  piano 
formativo aziendale.

€ 15.000,00 è Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun Piano 
formativo

I Destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende 

aderenti a Fondirigenti.  E’ inoltre consentito il coinvolgimento di uditori.
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caratteristiche, tecnologie e gestione dei dati in azienda;
Big Data e Big Data Analytics; Machine Learning

1. Raccolta, gestione, integrazione e analisi dati a
supporto del business aziendale

Cybersecurity; Cybercrime; sistemi digitali di gestione
della privacy; regolamentazioni UE e certificazioni

strategie di e-commerce; aspetti tecnologici e di
promozione; vendita on line; architetture digitali e social
media; comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche
nel Reputation Management

supply chain management; digital manufacturing;
digital lean manufactoring; Additive Manufacturing;
Robotica; Internet of things

Aree di intervento formativo Esempio contenuti finanziabili

2. Sicurezza e privacy dei dati e delle informazioni
aziendali

3. E-reputation, promozione/vendita dei propri
prodotti e servizi

4. Processi organizzativi e/o produttivi

Gli interventi formativi devono essere direttamente collegabili ai suddetti temi e inquadrabili in processi di
innovazione digitale e di miglioramento delle performance aziendali in ambito Industria 4.0 e non possono
riguardare unicamente un addestramento tecnico per l’introduzione e l’utilizzo di software e gestionali.
Non sono ammessi Interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria
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SCADENZE

Presentazione: dalle ore 10.00 del 28 agosto 2017 fino alle ore 13.00 del 20

settembre 2017.

Sono ammissibili i progetti formativi che raggiungeranno il punteggio minimo di 75/100 e che non

difettino di alcun requisito formale, nei limiti dello stanziamento previsto di cui all’art. 4 dell’avviso.

Pertanto, per effetto dell’esaurimento delle risorse stanziate, potrebbero essere esclusi dal

finanziamento anche Piani idonei, il cui punteggio di valutazione abbia superato la soglia minima di

approvazione.

Termini per la presentazione del rendiconto: tutte le attività dovranno essere erogate e rendicontate 

entro 210 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati.

Rimborso: Fondirigenti approva il rendiconto  di norma entro 30 giorni lavorativi dalla consegna al 

fondo della rendicontazione delle spese; entro 15 giorni  lavorativi dalla ricezione della nota 

debito, il fondo eroga il rimborso.
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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
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TALENTFORM
Sede legale Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153
Tel. +39.06.45474931  – Fax. +39. 06.45474930 

Sedi operative:
Roma Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B 
Taranto Via delle Isole Cheradi, 5
Pescara: Via Chiarini, 191 

Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria
Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 

www.talentform.it

Connect with us
We're on Social Networks. 
Follow us & get in touch.

Non esistono vette impossibili 
da raggiungere.

Basta avere i giusti mezzi. 

fondi@talentform.it


