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Webinar 
 

Avviso 2/2021 - La ripartenza dei settori del “Made in” 
Una guida per le Associazioni 
 

25 novembre 2021 (Ore 15:00 – 16:00) – Live su Zoom 
 

 

La formazione a supporto delle Politiche industriali partendo da quattro settori chiave del “made in”: 
automotive, moda accessori, legno arredo, turismo, che più di altri necessitano di rafforzarsi per 
consolidare la ripartenza. È questo l’obiettivo dell’Avviso 2/2021 di Fondirigenti che prevede una 
dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. 

Tra le principali novità di questo nuovo Avviso la possibilità di presentare Piani formativi aggregati da parte 
di più imprese di uno stesso settore con comuni esigenze di sviluppo delle competenze manageriali. 

Il webinar sarà l’occasione per illustrare ai rappresentanti dei Sistemi associativi di Confindustria e 
Federmanager le principali novità dell’Avviso e fornire indicazioni per la partecipazione e la migliore 
comunicazione ad imprese e dirigenti.   

 
Agenda 
 
» Lo scenario di riferimento e le finalità dell’Avviso  

MASSIMO SABATINI Direttore Generale Fondirigenti 

» L’Avviso 2/2021: caratteristiche e prime informazioni per la partecipazione 
FEDERICA LAPOLLA Responsabile Avvisi Fondirigenti 

 
» Q&A 

 

 

 
 Per iscriverti all’evento clicca qui  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJcvcOqqpzIjHNFJDaBrgZUY20KdqbBG3L2q
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