
Presentazione Fondirigenti 

 



• Con Fondirigenti le aziende dispongono senza costi aggiuntivi dello 0,30% dei contributi versati all’INPS per 

realizzare una formazione su misura di manager e imprese  

• La formazione NON E’ UN COSTO E’ l’INVESTIMENTO che aumenta la produttività.  

• Rigorosi studi scientifici sulle imprese aderenti a Fondirigenti dimostrano che raddoppiando l’investimento in 

formazione manageriale si ottiene un incremento del 12% della produttività aziendale 

 

Fondirigenti è il più grande Fondo Interprofessionale per la formazione del 

management 
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Fondirigenti è una realtà in costante crescita con circa 14.000 imprese e 

80.000 manager 
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L’adesione a Fondirigenti può essere effettuata tramite il flusso UNIEMENS, 

indicando il codice FDIR e il numero dei dirigenti interessati all’obbligo 

contributivo 

Quando 
 

In qualunque momento dell’anno. 

Basterà effettuare l’adesione una 

sola volta 

Quanto costa 
 

L’adesione è GRATUITA e non va 

sostenuto alcun costo in nessun 

momento anche successivo 

all’adesione 

Come 
 

Scegliendo nella Denuncia 

Aziendale del 

flusso UNIEMENS aggregato, 

all’interno dell’elemento 

FondoInterprof, l’opzione  

Adesione selezionando il codice 

FDIR e inserendo il numero dei 

dirigenti interessati all’obbligo 

contributivo 

Validità 
 

L’adesione a Fondirigenti ha 

validità immediata 

Adesione a Fondirigenti 
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Formazione 

 

 

 

 

 

Avvisi 

I canali di 

finanziamento 

si possono 

gestire online 

Con il Conto Formazione le aziende 

aderenti possono utilizzare le proprie 

risorse in qualsiasi momento e 

gestire on-line i Piani formativi. 

Il Conto 24 è dedicato alle aziende 

(fino a 3 dirigenti) e consente di 

approvare i Piani formativi in 24 ore.  

Gli Avvisi finanziano interventi con 

priorità e finalità specifiche di 

innovazione per lo sviluppo della 

managerialità delle imprese e 

l'occupabilità dei dirigenti. 
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Strumenti di finanziamento 
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I Punti di Forza degli strumenti offerti da Fondirigenti  

• Utilizzabile in qualsiasi 

momento dell’anno 

• Con tempi e scadenze 

brevi   

• Fornisce risposte in tempo 

reale    

Tempistiche 

• Gestione on-line 

• Procedure semplificate  

• Senza vincoli sulle 

scelte formative  

Modalità 

• Risorse presenti e 

facilmente monitorabili con 

possibilità di previsioni 

rispetto al maturando 

• Consente una 

programmazione di lungo 

periodo  

Conto Aziendale 
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Il Conto 24 

 
• Digitalizzazione  end-to-end procedura compilazione              

formulari 
 

• Forte riduzione tempistiche di risposta grazie  
all’approvazione automatica (entro 24 ore) 
 

• Eliminazione documentazione cartacea  
in fase di presentazione  

CONTO 24:  
 

Vantaggi                   

e Opportunità 

per le imprese  
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Gli Avvisi   

Possibilità di ricevere fino a 

15.000 euro di 

finanziamento 

Concretezza della 

formazione e 

applicazione pratica 

nell'organizzazione 

aziendale  

Allargamento della platea 

dell’offerta formativa 

Coerenza dei Piani con 

l’implementazione delle 

strategie aziendali 

Rapporto diretto con le 

imprese 

Formazione su misura e 

su temi specifici e di 

grande interesse per la 

crescita aziendale 

Avvisi:  
 

Vantaggi                   

e Opportunità 

per le 

imprese  



                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.fondirigenti.it  

Viale Pasteur, 10 – 00144 Roma 

segreteria@fondirigenti.it 

Tel. 06.5903910 

Contatti 
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http://www.fondirigenti.it/
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