
Modalità operative per richiedere il Piano Formativo Individuale 
 

 

Per presentare la richiesta per il Piano Formativo Individuale a valere sull’Avviso 1/2018 occorre 

seguire le seguenti indicazioni: 

Inviare una mail a fondirigenti@aldai.it indicando Titolo del corso e Ente Formativo che lo eroga 

e allegando i documenti che seguono: 

1. Formulario Piano Formativo (All.1) 

2. Dati del dirigente (All.2) 

Si ricorda che risulta fondamentale aver ricoperto, nei due anni precedenti alla presentazione del 

Piano, l’ultima qualifica di dirigente in un’azienda aderente al Fondo. 

Per l’eventuale verifica è possibile inviare a fondirigenti@aldai.it NOME AZIENDA e MATRICOLA 

INPS (reperibile su un cedolino). 

 A CURA DEL DIRIGENTE: 

1. Copia del documento di identità firmata dal dirigente in formazione 

2. Attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro dell’Impiego ai sensi   

dell’Art. 19 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (All.3) 

3. Certificato di iscrizione all’Agenzia del Lavoro Fondirigenti (Sezione “Per i dirigenti”: 

compilare il format e cliccare INVIA – stampare ed inviare in allegato scansione del 

certificato di iscrizione FIRMATO dal dirigente in formazione). 

 

 A CURA DELL’ENTE FORMATIVO: 

4. Lettera di presentazione del Piano Formativo Individuale firmato dal Responsabile 

del Piano (All.4) 

5. Calendario attività formative firmato dal Responsabile del Piano  

6. Dichiarazione di osservanza delle norma in materia di igiene e sicurezza per ogni 

sede in cui si svolge l’attività formativa SEDE ITALIANA (All. 5) 

7. Dichiarazione di osservanza delle norma in materia di igiene e sicurezza eventuale 

SEDE ESTERA (All.6) 

Le richieste che perverranno incomplete non verranno prese in considerazione. 

Per informazioni e chiarimenti, fino alle ore 13.00 del 25 gennaio 2018, sarà possibile inviare i 

quesiti una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato: avviso1-2018@fondirigenti.it  

La Commissione Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza - ALDAI ha deciso che il 

termine per la condivisione dei Piani Formativi Individuali è il 24 gennaio 2018. 
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