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Fondirigenti è il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso 
da Confindustria e Federmanager. Con quasi 14 mila imprese aderenti e 80 mila dirigenti, 
appartenenti a tutti i settori produttivi, è il fondo interprofessionale più grande d’Italia per il 
finanziamento della formazione del management e il trend è in costante crescita.  

Con l’adesione gratuita a Fondirigenti, ogni azienda ha la possibilità di utilizzare la quota                   
dello 0,30% del contributo INPS per finanziare azioni formative rivolte allo sviluppo e alla                       
crescita professionale dei manager, scegliendo liberamente contenuti e modalità di                               
intervento. 

I Fondi interprofessionali sono stati istituiti con la Legge 388/2000 per diffondere l’utilizzo 
della formazione continua tra le imprese, in un'ottica di lifelong learning, quale strumento di 
politica attiva fondamentale per la competitività aziendale e l’occupabilità dei lavoratori. 
Nello specifico, Fondirigenti nasce dalla trasformazione della Fondazione Giuseppe                
Taliercio, attiva dal 1998 in attività di ricerca e analisi sulle competenze manageriali.                                   
Fondirigenti è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro il 18 marzo 2003, a seguito 
dell’accordo del 23 maggio 2002 tra Confindustria e Federmanager, con l’obiettivo di                    
promuovere e finanziare piani di formazione continua per accrescere le competenze dei                      
dirigenti e adeguarle alle sfide della concorrenza globale.  
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I servizi offerti  

 

L’adesione a Fondirigenti consente di usufruire di un mix di servizi e strumenti:  

 

 Conto Formazione: grazie alle risorse dello 0.30 accumulate sul proprio conto                                           
formazione, ogni azienda può presentare in qualsiasi momento dell’anno piani formativi 
destinati ai propri manager, ottenendo il rimborso delle spese sostenute sulla base del 
proprio credito disponibile. Per le imprese di minori dimensioni (fino a 3 dirigenti) è             
previsto il Conto 24, che consente di ricevere l’approvazione in 24 ore.  

 
 Avvisi: sono indirizzati a supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività 

delle imprese su temi attuali e prioritari individuati dagli Organi statutari. A differenza 
del Conto formazione, si tratta di una procedura selettiva. In quanto tale, i Piani formativi 
sono soggetti a criteri qualitativi di valutazione e selezione stabiliti di volta in volta per 
ogni Avviso. 

 
 Iniziative Strategiche: si tratta di progetti finalizzati a contribuire in modo innovativo alla 

crescita delle imprese e del manager, in collaborazione con le Parti Sociali. L’obiettivo è 
quello di analizzare i principali trend della formazione manageriale, le priorità dei                       
territori e settori, per realizzare modelli di intervento su temi ‘chiave’ dello sviluppo quali: 
Industria 4.0, managerializzazione delle PMI, educazione professionalizzante di alto                  
livello.  

 

Presso Fondirigenti è attiva, inoltre, dal 2006 l’Agenzia del Lavoro, che offre servizi per                
fornire opportunità di reinserimento lavorativo ai dirigenti disoccupati e per soddisfare le          
esigenze delle aziende nella ricerca di professionalità dirigenziali. 

  



   

 

 

 

Governance  

 

 

 

 

 

Carlo Poledrini, Presidente  

Presidente di Fondirigenti da novembre 2015, è ingegnere e Direttore Centrale di ARST  
Trasporti Regionali della Sardegna, una delle più importanti aziende di trasporto pubblico 
della regione, dove in passato è stato responsabile dei Sistemi Informativi, 
dell’Organizzazione e dell’Esercizio.  
In passato è stato Presidente territoriale di Federmanager, Coordinatore Nazionale Gruppo 
Giovani Dirigenti, componente della Giunta Nazionale per 3 mandati, Vice Presidente                 
Nazionale. Attualmente è Coordinatore del Gruppo di Lavoro Trasporti e Logistica. È, inoltre, 
componente per l’Italia della Commissione Regional Transport dell’UITP                                          
(Union internationale des transports publics) e di diversi Comitati e Commissioni di settore.  
 
 

 
 

Costanza Patti, Direttore Generale  

Direttore Generale di Fondirigenti dal 2016, è stata in precedenza Amministratore Delegato 
di SFC Sistemi Formativi Confindustria (2002 - 2016) e Direttore della Scuola di Sistema di 
Confindustria (2002 - 2016) per la progettazione e il coordinamento dei percorsi di                              
formazione istituzionale e manageriale.  
In passato ha ricoperto, inoltre, i ruoli di: dirigente nell’Area Scuola Formazione di                                
Confindustria; rappresentante di Confindustria nel Comitato tecnico scientifico 
MIUR/Confindustria; componente del board di pilotaggio dei progetti CAMPUS e CAMPUS 
ONE della Conferenza dei rettori delle Università Italiane; componente del CdA di ASFOR 
(Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale). 



 

 

Fondirigenti G. Taliercio 

Viale Pasteur, 10 | 00144 Roma | Telefono 06.5903910 | Fax 06.5903912 

C.F. 97141810586 | www.fondirigenti.it | segreteria@fondirigenti.it 

 

 

Gli organi Statutari  

 
Comitato Promotore  
 
Giovanni Brugnoli, Mario Cardoni, Stefano Cuzzilla, Renato Fontana, Marco Gay,                        
Carlo Robiglio.  
 
Consiglio di Amministrazione  
 
Marco Bertolina, Giancarlo Vincenzo Coccia, Giuseppe Gherzi, Mauro Marchi,                                         
Carlo Poledrini, Alessandro Scarabelli.  
 
Collegio dei Sindaci  
 
Tommaso Moro (Presidente), Roberto Nobilio, Marco Tani. 
 
 
  



   

 

 
 

 
 

 

Dati storici dal 2004 ad oggi 

Dal 2004 ad oggi, Fondirigenti ha erogato 270 milioni di Euro di finanziamenti, per circa 20 
mila piani formativi, 140 mila dirigenti formati e 26 mila imprese coinvolte per un totale di 
3,6 milioni di ore di formazione realizzate. 
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Classe dimensionale e ripartizione geografica 

Nel corso degli anni Fondirigenti ha visto incrementare in modo costante il numero di                     
imprese e dirigenti aderenti, con una netta prevalenza di PMI (intorno al 90 %) 

 

La ripartizione geografica delle imprese rispecchia il tessuto industriale del Paese, con una 
concentrazione nelle regioni del Nord Ovest e del Centro Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

L’impegno per l’Industria 4.0  

Fondirigenti ha stanziato grandi investimenti per la formazione dedicata alle competenze    
innovative dei manager, in risposta al Piano Nazionale Impresa 4.0,  che cita l’importanza 
“dell’adeguamento continuo delle competenze attraverso i Fondi Interprofessionali”.  

 

 

 

Negli ultimi tre anni (2015-2018) il Fondo ha finanziato un totale di 250 mila ore di                       
formazione per l’aggiornamento delle competenze di oltre 3.500 manager, che potranno                  
avere così un ruolo fondamentale nel processo di innovazione digitale del sistema economico 
italiano. 

 

 

Le Iniziative Strategiche 

Nel 2018 Fondirigenti ha realizzato 20 progetti strategici sul territorio, stanziando oltre 2,7 
milioni di euro e coinvolgendo 1.000 dirigenti di 9 regioni italiane, per identificare e                              
analizzare i principali trend della formazione manageriale, le priorità di intervento e  le                 
competenze indispensabili  per lo sviluppo di territori e settori.  
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Contatti per la stampa:  

 
Close to Media - società fondata da Elisabetta Neuhoff 
 Via Caradosso 8 - 20123 Milano tel +39.02.70006237 

 
Alessandro Pavanati - alessandro.pavanati@closetomedia.it  
 
Ernesto Bonetti - ernesto.bonetti@closetomedia.it 
 
@CloseToMedia  
www.closetomedia.it 
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