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Fondir è il Fondo Interprofessionale nazionale per la Formazione 
continua dei Dirigenti del Terziario costituito da

Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, 
Manageritalia, Dircredito, Fidia e Sinfub

Il numero di adesioni al Fondo è in costante crescita: dal 2004 ad 
oggi le aziende sono passate da 2.508 ad oltre 5.100 

In crescita anche il numero dei dirigenti: oggi possono usufruire 
della formazione finanziata da Fondir oltre 26mila dirigenti. 
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 21mila dirigenti interessati dai percorsi di formazione

  1200 le imprese coinvolte 

  500mila le ore di formazione erogate 
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Le sfide per la formazione manageriale

 Affrontare la complessità

 Adeguarsi ai rapidi mutamenti

 Muoversi in contesti destrutturati

 Anticipare gli scenari futuri
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 Come Fondir affronta le sfide per la 

formazione manageriale 

 Sistema  flessibile di offerta del Fondo
 Finanziamento di percorsi di formazione  cosiddetta “destrutturata” 
 Introduzione del voucher, ossia il finanziamento di un percorso formativo 

breve, rivolto ai dirigenti, che può essere individuato tra le proposte 
presenti nella “Bacheca” Fondir  oppure tra iniziative scelte dalle imprese 
stesse

 Tempi di valutazione sono molto rapidi: il Piano è finanziato, in media, 
dopo 15 giorni dalla sua presentazione 

 Procedure di presentazione dei Piani molto semplici: i Piani sono 
presentati on-line e la documentazione prevista deve essere caricata sulla 
piattaforma
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Prossima sfida

Fondir sta lavorando per far sì che la formazione di qualità 
finanziata dal Fondo segua il percorso indicato dal quadro 
europeo delle qualifiche della formazione permanente 
previsto dall’EQF (European Qualifications Framework). 
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Alcuni strumenti Fondir a supporto della 

programmazione della formazione aziendale

 Guida ai principali metodi per innovare la formazione
 Learning Plan, applicativo  che permette di costruire  piani di formazione 

personalizzati usando le  metodologie didattiche innovative
 Analisi dei fabbisogni formativi dei dirigenti che riguardano i principali settori 

che afferiscono a Fondir
 Simulatore che accompagna gli utenti nella presentazione dei Piani e nella 

richiesta dei voucher
 Tutorial che illustrano, attraverso cartoon, le modalità di adesione al Fondo, i 

principali contenuti degli Avvisi, le modalità di gestione e rendicontazione dei 
Piani
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Il supporto di Fondir per le aziende

 Assistenza telefonica  sulle varie attività del Fondo
 Piattaforma Unica, area riservata alle aziende per la presentazione, gestione e 

rendicontazione delle richieste di contributo
 Seminari territoriali finalizzati ad illustrare le modalità di presentazione, 

gestione e rendicontazione dei Piani e dei voucher
 Incontri programmati con le aziende per specifiche problematiche
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