
AVVISO 
N. 5/2022

G i o r g i a  R o t o n d o
r o t o n d o @ j o b s e l e c t . i t
+ 3 9  3 3 8  4 1 8  1 9 3 3

FONDIMPRESA
PMI

JO
BS

EL
EC

TF
O
RM

A
ZI
O
N
E.
IT

Contatt i



L'AVVISO

Con l'Avviso 5/2022 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la
realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti
esclusivamente alle donne di tutte le età e ai lavoratori Over 50 delle PMI
aderenti di dimensioni minori.

PMI

essere aderenti a Fondimpresa;
presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio
Conto Formazione;
aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a
Fondimpresa, un accantonamento medio annuo non superiore a euro
10.000,00 (diecimila);
appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti
richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto;
non avere presentato alcun Piano a valere sugli Avvisi 2/2020 e 3/2021 di
Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.
Non rientrano tra le cause di esclusione i piani presentati su Avvisi del Conto
di Sistema;
partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di
formazione pro-capite in una o più azioni formative valide.

Il contributo aggiuntivo è dato ai piani presentati a valere sul "Conto
Formazione" per una cifra compresa tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda,
rispettando l’intensità massima consentita sulla base del regime di aiuti
applicato e in funzione del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le
matricole del Conto Formazione aziendale.

I requisiti per accedere sono:



LA NOSTRA
PROPOSTA
Scopri le nostre proposte formative o richiedi una
consulenza gratuita per l'elaborazione di un progetto
formativo personalizzato sulle esigenze della tua
azienda.



Il percorso si rivolge a donne che ricoprono ruoli strategici in azienda,
che gestiscono risorse economico e/o umane e che sono motivate a
crescere nel proprio ruolo. Obiettivo del percorso è quello di
migliorare e rendere più efficaci le proprie performance lavorative
attraverso il potenziamento delle soft skills.

Il corso avrà una durata di 32 ore e sarà suddiviso in 4 moduli:
MODULO 1 – TIME MANAGEMENT: Definire le priorità e difendersi dalle
urgenze per migliorare l’efficienza operativa – 8 ore
MODULO 2 – SMART COMMUNICATION: Acquisire strumenti e modelli
di comunicazione snelli, efficaci e chiari per evitare gli sprechi di
tempo e le incomprensioni – 8 ore
MODULO 3 – LEAN THINKING: Apprendere l’approccio innovativo
proposto dal modello di Lean Thinking e il valore dei processi aziendali
MODULO 4 – LEADERSHIP E TEAMBUILDING: Analizzare le dinamiche
di gruppo efficaci per fare squadra verso obiettivi comuni.

1. PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
“EMPOWERMENT FEMMINILE”

Il percorso si rivolge a chi opera in un contesto lavorativo complesso e
deve gestire quotidianamente emergenze e imprevisti. Obiettivo del
corso è quello di imparare a riconoscere e gestire lo stress e acquisire
tecniche di mindfulness per la gestione delle proprie emozioni.
Il corso avrà una durata di 12 ore e sarà suddiviso in 3 moduli:
MODULO 1 – LO STRESS : come funziona, come si manifesta, come
gestirlo efficacemente
MODULO 2 – LE EMOZIONI: riconoscerle, accoglierle ed elaborarle in
modo produttivo
MODULO 3 - MINDFULNESS: imparare a vivere nel qui e ora

2. MINDFULNESS E GESTIONE DELLO STRESS
LAVORO CORRELATO

Donne



Il percorso si rivolge a coloro che vogliono migliorare le proprie
capacità di gestione del tempo, raggiungendo un migliore equilibrio
tra lavoro e vita privata. Obiettivo del corso è la scoperta delle
strategie di una gestione efficace del tempo che portano a
miglioramenti a cascata in tutti gli aspetti della propria vita.
 
Il corso avrà una durata di 12 ore e sarà suddiviso in 3 moduli:
MODULO 1 – TIME MANAGEMENT: l’utilizzo positivo della tecnologia
MODULO 2 – BALANCE: ritrovare equilibrio in tutte le aree della
propria vita
MODULO 3 - I fattori abilitanti l’equilibrio complessivo: individuali ed
aziendali

3. WORKLIFE BALANCE: COME SCONFIGGERE
LA SINDROME DEL BIANCONIGLIO

Il percorso si rivolge a manager e middle manager con la
responsabilità di gestione di un gruppo di collaboratori.
Obiettivo del corso è comprendere e sfruttare al meglio le dinamiche
di un gruppo di lavoro, sconfiggendo i pregiudizi e migliorando il
clima di squadra.
 
Il corso avrà una durata di 16 ore e sarà suddiviso in 4 moduli:
MODULO 1 – ANALISI DEL PROPRIO STILE DI LEADERSHIP: costruire il
proprio stile di gestione del team puntando sulle proprie
caratteristiche distintive
MODULO 2 – GLI ELEMENTI DELLA LEADERSHIP : relazione, feedback,
autorevolezza e coraggio
MODULO 3 – LA CREAZIONE DEL COMMITMENT: il ruolo della
comunicazione nella creazione del consenso
MODULO 4 – IL MANTENIMENTO DELLA LEADERSHIP: guidare
attraverso l’esempio

4. LEADERSHIP AL FEMMINILE: COME
SOPRAVVIVERE IN UN AMBIENTE DI
LAVORO MASCHILE



Over 50
Il percorso si rivolge a tutti coloro che vogliono acquisire una
maggiore competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento
di analisi e reporting. Obiettivo del corso è quello di far acquisire ai
partecipanti le sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca e
le tecniche d costruzione delle formule, nidificando più funzioni che si
passano parametri.

Il corso avrà una durata di 16 ore e sarà suddiviso in 4 moduli:
MODULO 1 – LA NIDIFICAZIONE DELLE FUNZIONI
MODULO 2 – LA PERSONALIZZAZIONE DEI DATI
MODULO 3 – TABELLE PIVOT
MODULO 4 – GRAFICI E TABELLE PIVOT

1. POTENZIARE LE DIGITAL SKILLS: EXCEL 

Il percorso si rivolge a tutti coloro che vogliono acquisire una
competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft PowerPoint per la
preparazione di presentazioni Obiettivo del corso è quello di acquisire
conoscenze indispensabili per essere autonomi e creare o modificare
rapidamente una presentazione.

Il corso avrà una durata di 12 ore e sarà suddiviso in 3 moduli:
MODULO 1 – AMBIENTE DI LAVORO POWER POINT E COMANDI
PRINCIPALI
MODULO 2 – LA PROGETTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE
MODULO 3 - ANIMAZIONE E STAMPA DELLE PRESENTAZIONI

2. POTENZIARE LE DIGITAL SKILL: POWER POINT



Il percorso si rivolge a  tutti coloro che sono responsabili di pianificare
e gestire progetti e attività complesse e che desiderano potenziare le
proprie capacità di pensare in modo strategico. Obiettivo del corso è
quello di acquisire conoscenze e comprendere gli elementi chiave del
pensiero strategico
Il corso avrà una durata di 12 ore e sarà suddiviso in 3 moduli:
MODULO 1 – METODI E STRUMENTI DI PROBLEM SOLVING
MODULO 2 – PENSIERO STRATEGICO E PENSIERO OPERATIVO: cosa
significa pensare in modo strategico
MODULO 3 -  LE CARATTERISTICHE DEL PENSIERO STRATEGICO

3. STRATEGIC THINKING E PROBLEM SOLVING

Il percorso è trasversale a tutti i livelli organizzativi. La metodologia
Lego Serious Play, aiuterà i partecipanti a individuare strategie
comunicative efficaci, apprendere i metodi per superarle al meglio le
barriere comunicative.
Il corso avrà una durata di 12 ore e sarà suddiviso in 3 moduli:
MODULO 1 – STRATEGIE DI ASCOLTO
MODULO 2 – LA GESTIONE DEI FEEDBACK
MODULO 3 -  LA GESTIONE DEI CONFLITTI COMUNICATIVI

4. LEGO SERIOUS PLAY E LEAN COMMUNICATION


