
Formazione Finanziata per i dirigenti di aziende 
rientranti nel settore creditizio-finanziario e assicurativo

Le tipologie di Piani Formativi, 
interamente finanziabili per l’azienda 
grazie al supporto dell’agenzia 
formativa Start Hub Consulting, sono: 
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Modalità di accesso al Finanziamento di piani 
formativi rivolti ai Dirigenti di aziende iscritte a Fondir

Piani aziendali

Risorse disponibili

Scadenze

Piani individuali

Chi può presentare e 
beneficiare dei piani 
formativi

Destinatari dei piani 
formativi

Progetti che prevedono percorsi 
formativi rivolti a più di un dirigente 
(formazione di gruppo) e/o interventi 
formativi one-to-one.

Le risorse complessive stanziate 
da Fondir per l’Avviso sono pari 
a € 10.128.200,00. Questi i massimali 
ai quali occorre attenersi:

€ 100.000
Contributo 

massimo per 
singolo piano 

formativo

€ 10.000 
per l’intero anno

Contributo 
massimo 

per singolo 
dirigente

Per il calcolo dell’importo finanziabile 
(soggetto alla disciplina degli «Aiuti di 
Stato») ci si avvarrà dei parametri di 
«costi unitari standard» adottati da 
Fondir in una logica di semplificazione.

I piani andranno presentati a Fondir 
in via telematica in risposta alle 
seguenti deadline («finestre di 
scadenza mensili»)e comunque fino 
ad esaurimento delle risorse:

• 20/06/2022      
• 20/07/2022      
• 20/09/2022      
• 20/10/2022      
• 21/11/2022      
• 20/12/2022Progetti che prevedono 

esclusivamente corsi one-to-one 
caratterizzati da un rapporto diretto 
tra docente e dirigente. 
Si potrà fare richiesta di interventi 
volti ad approfondire qualsiasi 
tematica formativa (management, 
soft skill, lingue straniere, gestione 
d’impresa, etc.) fatta eccezione per 
i corsi di «formazione obbligatoria» 
ex D.Lgs. 81/08. 

I piani formativi dovranno essere 
presentati esclusivamente dalle 
aziende aderenti a Fondir. La singola 
azienda potrà avvalersi del supporto 
specialistico di Start Hub Consulting, 
agenzia formativa accreditata EA37 
(in qualità di «soggetto attuatore») per: 

• Progettazione del piano formativo
• Erogazione delle attività formative
• Gestione e rendicontazione del 

piano formativo

Dirigenti occupati presso aziende 
appartenenti ai comparti sopraindicati 
e risultanti aderenti a Fondir alla data 
di presentazione del piano.

School for Innovation fornisce 
assistenza a costo zero alle 
aziende interessate a presentare 
progetti. I costi della consulenza 
verranno inseriti nel «preventivo 
di spesa» e saranno pertanto 
interamente rendicontabili per 
le aziende richiedenti.

Dal 2 marzo 2022 è possibile 
presentare a Fondir richieste per il 
finanziamento di Piani formativi 
a valere sulle risorse dell’annualità 
2021. L’Avviso 1/22 ha stanziato oltre 
10 milioni di € per le imprese dei 
comparti creditizio-finanziario e 
assicurativo.


