
 

 

 

Fondirigenti - AVVISO 2/2022 

Leadership femminile per il cambiamento: investire nella formazione 

delle donne per la competitività delle imprese 

 
L’Avviso 2/2022 è indirizzato a supportare lo sviluppo della leadership femminile in coerenza con le priorità 
della Missione 5 del PNRR - Inclusione e coesione – che va a sostegno della parità di genere e del contrasto 
alle discriminazioni includendo la formazione tra i “fattore abilitanti” per la crescita. 
 
 
AREE TEMATICHE 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE 
Interventi formativi per supportare le imprese e le dirigenti verso l’attuazione di un modello di crescita 
efficiente e sostenibile. 
Gli interventi potranno focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (intesa come uno sviluppo dell’impresa in 
grado di mantenere la disponibilità e la qualità delle risorse naturali senza compromettere l’equilibrio 
ambientale) e sulla sostenibilità sociale (intesa come il complesso di azioni aziendali che incidono soprattutto 
a livello giuridico, economico e culturale). 
Possibili contenuti: Economia circolare; Politiche ambientali in azienda; Comunicazione sociale e marketing 
etico; Certificazioni di prodotto e processo; Valutazione dell’impatto e dei benefici finanziari derivanti da 
modelli basati sull’Economia Circolare; Sistemi di misurazione degli indicatori di impatto per la società e 
l’ambiente; Valutazione e rendicontazione delle politiche di sostenibilità. 
 
TRANSIZIONE DIGITALE 
Interventi formativi per supportare le imprese e le dirigenti nell’introduzione di nuove tecnologie digitali per 
innovare o riconvertire la propria organizzazione. 
Possibili contenuti: Impresa 4.0; Realtà aumentata, Manifattura additiva; Lean design; Design thinking; 
Machine learning e machine collaboration; Business model deployment; Open innovation; Blockchain 
technology; Business intelligence; Big Data; Business Analytics e CRM; Digital marketing e Ecommerce.  
 
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI: ENERGETICA, FINANZIARIA, DELLA SUPPLY CHAIN E DELLA 
CYBERSICUREZZA 
Interventi formativi mirati ad accrescere le capacità di analisi e mappatura dei processi di impresa per 
prevenire e identificare in itinere l’insorgere di rischi, degli eventi imprevisti e delle crisi.  

• Rischio energetico: Sistemi di gestione dell’energia e diagnosi energetiche; Valutazione degli 
investimenti e degli approvvigionamenti energetici; Energy Manager; Strumenti finanziari di 
incentivazione; Strategie di internazionalizzazione; Strategie per l’efficientamento energetico e la 
riduzione dei costi o per l’efficientamento dei processi, dalla logistica alla realizzazione di prodotti a 
ridotto impatto energetico; Strumenti e tecnologie smart per ridurre gli sprechi. 



 

 

 

• Rischio finanziario: Business planning e controllo strategico d’impresa; Progettazione 
amministrativa; Definizione degli indicatori di performance economico/finanziaria; Strumenti di 
prevenzione o gestione della crisi d’impresa; Strumenti digitali in ambito finanziario; Strumenti di 
incentivazione pubblici; Gestione rischi per l’internazionalizzazione. 

• Sicurezza della supply chain: Riorganizzazione della supply chain; Reshoring; Pianificazione delle 
attività di distribuzione; Gestione delle relazioni collaborative con fornitori e clienti; Supply Chain 
Risk Management; Misurazione e controllo delle prestazioni dei Supply network. 

• Sicurezza dei dati: Assessment e mappatura dei rischi e vulnerabilità dei sistemi informatici; 
Prevenzione, gestione e monitoraggio rischi. 

 
COMPETENZE PER IL CAMBIAMENTO 
Interventi formativi per supportare imprese e dirigenti nella gestione del cambiamento delle modalità di 
lavoro e nella gestione delle risorse umane. Gli interventi dovranno essere orientati alla diffusione di una 
cultura aziendale volta alla flessibilità, al potenziamento di nuove competenze manageriali, ad una maggiore 
responsabilizzazione ed orientamento al risultato dei lavoratori, all’introduzione di strumenti per monitorare 
e analizzare le performance del personale. 
Possibili contenuti: Smart e Agile working; Change management; Leadership; Politiche di welfare; Metodi e 
strumenti per valutare le competenze ed il potenziale; Progettazione e pianificazione condivisa dei processi 
lavorativi. 
 
COMPETENZE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITY & INCLUSION 
Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti nella valorizzazione di tutte le diversità all’interno 
del contesto aziendale con un particolare riferimento alla crescita del talento femminile e delle nuove 
generazioni di leader. 
Possibili contenuti: Politiche di Diversity & Inclusion a supporto dei cambiamenti organizzativi e della brand 
reputation; Strategie per l’empowerment femminile; Formazione di diversity manager; Costruzione di 
indicatori di verifica delle politiche di Diversity & Inclusion; Formazione per l’acquisizione della Certificazione 
del Sistema di Gestione della Parità di genere; Employer branding e attrattività per i talenti; Relazioni impresa 
sistema education; Piani di successione; Attività di Company induction & retention. 
 
 
 Piani formativi aziendali prevedono un finanziamento massimo di 12.500 Euro. 

I destinatari degli interventi formativi sono i Dirigenti di sesso femminile occupati presso le aziende aderenti 

a Fondirigenti.  

È consentito il coinvolgimento di uditori. 

Cim&Form, Ente di Formazione di Confindustria Verona, ha attivo un servizio di assistenza alle aziende per la 

fase di analisi dei bisogni, di progettazione e di gestione dei Piani formativi aziendali. 

Per maggiori informazioni contattare lo 045 8099465-479 o scrivere a p.bendinelli@confindustria.vr.it 

Scadenza invio manifestazione di interesse: venerdì 25 novembre 2022. 
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