
AVVISO 3/2016 Fondirigenti
Iniziativa promossa da FONDIRIGENTI

Il Fondo Interprofessionale FONDIRIGENTIFONDIRIGENTIFONDIRIGENTIFONDIRIGENTI stanzia contributicontributi aggiuntiviaggiuntivi aa fondofondo perdutoperduto finofino aa 1515..000000 euroeuro
adad aziendaazienda per supportare la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo di competenze specifiche per la
trasformazione digitale.

Gli interventi formativi presentati mirerannomireranno aa svilupparesviluppare skillsskills neinei seguentiseguenti ambitiambiti:

� Progettazione e realizzazione di un piano aziendale di trasformazione digitale

� Utilizzo di dati e informazioni come risorse per il business

� Gestione della sicurezza e privacy di dati e informazioni aziendali attraverso il digitale

� Promozione di processi di commercializzazione on-line

� Sviluppo di relazioni digitali

DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE 
2016201620162016

È possibile presentare piani finofino alal 33 MARZOMARZO 20172017;;

IlIl pianopiano formativoformativo –– individualeindividuale oo collettivocollettivo –– dovràdovrà essereessere svoltosvolto nell’arconell’arco didi 210210 giornigiorni didi calendariocalendario
dall’approvazionedall’approvazione..

La divisione formazione di SKILL RISORSE UMANE si fa carico di costruire il progetto personalizzato e di
seguire l’intero la pianificazione, progettazione e presentazione del piano formativo individuale.

Per informazioni o consulenze potete chiamare allo
030/3533927 chiedendo di Gaia Cutrera oppure inviare una
mail a: cutrera@skillrisorseumane.it

Società accreditata presso la Regione Lombardia per i Servizi
Formativi, ai sensi della d.g.r. n. 2412 del 26/10/2011 e decreti
attuativi, con il n° di iscrizione 804.



AVVISO 4/2016 – Contributo aggiuntivo 
Iniziativa promossa da Fondimpresa

Il Fondo Interprofessionale FondimpresaFondimpresaFondimpresaFondimpresa ha pubblicato l’Avviso 4444////2016201620162016 che vede come

destinatariedestinatariedestinatariedestinatarie tutte le tipologie d’Impresa:::: PMIPMIPMIPMI /GrandiGrandiGrandiGrandi ImpreseImpreseImpreseImprese

I progetti formativi sono rivolti a:

� Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi alla data di

presentazione del Piano a Fondimpresa (ES. presentazione piano febbraio 2017 – assunzione

avvenuta al massimo a settembre 2016)

� Disoccupati e inoccupati (ES. tirocinanti, stagisti, potenziali assunti), compresi i soggetti richiedenti

asilo, che l’azienda intende assumere con contratto a tempo indeterminato a conclusione del Piano

formativo;

IMPORTOIMPORTOIMPORTOIMPORTO FINANZIABILEFINANZIABILEFINANZIABILEFINANZIABILE::::

Novembre Novembre Novembre Novembre 

2016201620162016

IMPORTOIMPORTOIMPORTOIMPORTO FINANZIABILEFINANZIABILEFINANZIABILEFINANZIABILE::::

� Si possono finanziare piani per un massimo di  5.000 euro pro capite. 5.000 euro pro capite. 5.000 euro pro capite. 5.000 euro pro capite. E’ possibile finanziare 

sia piani individuali che di gruppo.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE PIANOPIANOPIANOPIANO::::

� Possono essere finanziate più attività formative (ES. Lingue, informatica, tecniche di vendita, etc.)

all’interno di un piano della durata minima di 40 ore distribuite nell’arco di 12 mesi.

PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal  16 gennaio fino al 30 giugno 2017PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal  16 gennaio fino al 30 giugno 2017PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal  16 gennaio fino al 30 giugno 2017PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal  16 gennaio fino al 30 giugno 2017

Per maggiori  informazioni o consulenze potete chiamare allo 
030/3533927 oppure inviare una mail a: 
cutrera@skillrisorseumane.it


