
Fondimpresa - Avviso n. 3/2018 “Competitività” 
 
 
Fondimpresa ha pubblicato un Avviso finalizzato a finanziare iniziative formative a sostegno dei processi di innovazione 

aziendale. 

SFCU sta raccogliendo le esigenze formative delle imprese umbre per presentare specifici progetti che possano 

rappresentare per loro una reale opportunità di completamento dei piani di investimento e di sviluppo aziendale e 

possono essere previsti anche - in una logica di complementarietà – a supporto di eventuali interventi formativi già 

previsti, o in atto, nelle singole aziende. 

La progettazione è pianificata tenendo conto delle prerogative sotto riassunte. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di aziende iscritte a Fondimpresa, che ricoprono differenti livelli 

nell’organizzazione: Responsabili area/funzione, Capi reparto, Capi turno, Project Manager, personale tecnico, 

amministrativo ed operativo di tutte le aree. 

Possibilità di partecipazione anche delle grandi imprese a condizione che almeno il 50% dei partecipanti provenga da 

piccole o medie imprese. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

La formazione potrà riguardare una o più delle aree tematiche sotto riportate finalizzate a: 

- Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti: potenziare le competenze tecniche dei lavoratori in risposta 

all’introduzione di nuovi macchinari o tecniche di produzione.  

- Innovazione dell’organizzazione: supportare l’applicazione concreta di nuovi modelli organizzativi nella gestione 

delle risorse umane, nelle pratiche commerciali e nell’organizzazione del lavoro. 

- Digitalizzazione dei processi aziendali: potenziare le competenze dei lavoratori per la progettazione di software e 

applicativi finalizzati alla digitalizzazione di tutti i processi aziendali. 

- Internazionalizzazione: sviluppare le competenze dei lavoratori in materia di pianificazione ed implementazione 

di strategie commerciali, gestione delle procedure amministrative, fiscali e logistiche connesse alle operazioni 

commerciali in contesti internazionali. 

- Commercio elettronico: sviluppare attività di commercio elettronico con vendita diretta ai consumatori o con 

vendita tra aziende per l’apertura al mercato globale. 

 

MODALITÀ. Le aziende avranno l’opportunità di programmare ed attuare specifici interventi di formazione, training on 

the job, coaching, affiancamento ai processi di sviluppo connessi a specifici investimenti in innovazione. 

Gli interventi formativi potranno essere svolti direttamente in azienda per i propri dipendenti, o nelle aule messe a 

disposizione da S.F.C.U., nel caso di iniziative multiaziendali. 

I docenti saranno individuati tra il personale interno all’impresa, qualificato e competente nella materia da trattare, 

oppure tra i professionisti e consulenti di fiducia dell’azienda interessata o delle agenzie formative titolari del progetto. 

Per lo svolgimento della docenza sono ammessi solamente incarichi a persone fisiche, in quanto Fondimpresa non 

permette il coinvolgimento di società in delega. 

Fondimpresa finanzia, entro determinati parametri, i costi di docenti e consulenti. A fronte di tale finanziamento, 

l’azienda è tenuta a garantire una quota di co-finanziamento tramite il costo del proprio personale partecipante in orario 

di lavoro e/o a copertura di eventuali costi di docenza/consulenza eccedenti le tariffe massime riconosciute dal Fondo. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Se i progetti verranno approvati, la formazione potrà essere svolta presumibilmente tra ottobre 2019 e settembre 2020. 

 

SCADENZE 

Per verificare la possibilità di inserimento nei progetti formativi, SFCU invita le aziende a compilare direttamente su file 

la “Scheda Fabbisogni Formativi” scaricabile dal sito e rinviarla entro il 01/04/2019 all’indirizzo formazione@sfcu.it  

oppure a contattare lo 075/582741 – Rif. Laura Gammelli. 
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