




Il fondo interprofessionale  
più grande d’Italia per il finanziamento 
della formazione dei dirigenti,  
un partner affidabile per le imprese  
che vogliono crescere.



Fondirigenti è il fondo 
interprofessionale per la formazione 
dei dirigenti promosso  
da Confindustria e Federmanager.

Con 14 mila imprese aderenti  
e 80 mila dirigenti, appartenenti  
a tutti i settori produttivi,  
è il fondo più grande d’Italia  
per il finanziamento della 
formazione del management.

Fondirigenti nasce dalla 
trasformazione della Fondazione 
Giuseppe Taliercio, attiva  
dal 1998 per analisi e ricerche  
sulle competenze manageriali,  
ed è stato  autorizzato  
dal Ministero del Lavoro il 18 marzo 
2003, nell’ambito della Legge 
388/2000, che ha istituito i fondi 
interprofessionali.

Chi siamo



L’obiettivo di Fondirigenti  
è promuovere e finanziare piani  
di formazione continua  
per accrescere le competenze  
dei dirigenti e adeguarle alle sfide 
della concorrenza globale.  

Con l’adesione a Fondirigenti  
le aziende utilizzano in modo 
semplice, veloce, innovativo  
la quota dello 0,30%  
del contributo Inps, per finanziare 
azioni di sviluppo e crescita  
professionale dei manager.

Chi siamo



ValoriVisionMission

Affidabilità
Innovazione
Trasparenza
Efficienza
Responsabilità sociale

Rappresentare  
il motore di sviluppo 
dell’Innovazione  
e della competitività  
ed essere riconosciuto 
come tale dagli aderenti  
e dalle istituzioni.

Contribuire ad accrescere 
la dotazione manageriale 
delle imprese attraverso 
percorsi formativi  
su misura per le esigenze  
di ogni azienda,  
con particolare attenzione 
alle PMI.



SOCI PROMOTORI

STAKEHOLDER

Gli organi della Fondazione  sono composti pariteticamente dai rappresentanti di Confindustria  
e Federmanager: Comitato Promotore, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, Presidente, 
Vicepresidente e Direttore.

Fondirigenti si rivolge alle aziende di ogni dimensione e ai loro dirigenti, con strumenti  
pensati su misura per sviluppare competenze e professionalità. Collabora con i soci promotori,  
con le istituzioni pubbliche e con gli enti di formazione per la promozione della managerialità.

Governance

Enti di formazione IstituzioniDirigenti Imprese



Fondirigenti  
è a fianco delle imprese  
con un mix di servizi  
e strumenti

Grazie alle risorse dello 0,30% 
accantonate sul Conto Formazione
ogni azienda può finanziare,  
in qualsiasi momento, piani formativi 
per i manager, e ottenenere  
il rimborso delle spese sostenute 
sulla base del credito disponibile.
 
Per le imprese di minori  
dimensioni (fino a tre dirigenti) 
il Conto 24 consente di ricevere 
l’approvazione in 24 ore.

Supportano lo sviluppo  
della managerialità  
e la competitività delle imprese, 
su temi attuali e prioritari
individuati dalla governance  
di Fondirigenti.

A differenza del Conto Formazione,  
è prevista una procedura selettiva 
degli interventi, sulla base di criteri
qualitativi stabiliti, di volta in volta, 
per ogni singolo Avviso.

Fondirigenti promuove iniziative 
strategiche sulle priorità formative 
di territori e settori, attraverso  
il dialogo con le associazioni  
di Confindustria e Federmanager,  
sperimenta soluzioni innovative  
per rispondere alle esigenze 
di manager e imprese su temi 
rilevanti quali Industria 4.0, 
managerializzazione delle PMI, 
educazione professionalizzante  
di alto livello. 

01. 02. 03. Conto
Formazione Avvisi

Iniziative
strategiche



Presso Fondirigenti è attiva dal 2006 
l’Agenzia del Lavoro, per favorire  
il reinserimento dei dirigenti  
e assistere le aziende nella ricerca  
di elevate professionalità.

L’attività è svolta tramite le sedi  
delle Associazioni/Unimpiego  
di Confindustria e di Federmanager.

04. 

Come aderire

Si può aderire a Fondirigenti 
in qualsiasi momento, in modo 
semplice e gratuito.

Per le aziende che aderiscono  
a Fondirigenti per la prima volta  
è sufficiente indicare, nella sezione 
Denuncia Aziendale del flusso 
UNIEMENS, l’opzione Adesione  
e inserire il codice FDIR, oltre  
al numero di dirigenti interessati.

Le aziende provenienti da un altro 
fondo che intendono scegliere 
Fondirigenti per finanziare  
la formazione continua dei  
manager, devono invece indicare,  
nella stessa sezione, l’opzione REDI 
e contestualmente il codice FDIR 
e il numero dei dirigenti interessati 
all’obbligo contributivo.

Agenzia
del Lavoro



I dati storici  
di Fondirigenti
dal 2004 ad oggi

270.000.000 €

80.000

14.000

di finanziamenti

Dirigenti

Imprese aderenti



20.000
Progetti formativi  
approvati

3.600.000
Ore di formazione  
finanziate



Fondirigenti G. Taliercio 
Viale Pasteur, 10 | 00144 Roma | Telefono 06 5903910 

 www.fondirigenti.it 


