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Un percorso formativo innovati-
vo per i Dirigenti d’Abruzzo.
La formazione continua e l’ag-
giornamento delle competenze 
rappresentano per le imprese e 
per i dirigenti un fattore di com-
petizione. Fondirigenti offre un 
sistema di formazione, rivolto ai 
dirigenti, all’altezza degli stan-
dard europei ed in grado di com-
petere con i migliori sistemi di 
formazione.

 MAN.FOR.
COMPETITION

 Manager in Formazione
per la Competitività
d’Impresa

OBIETTIVI E FINALITA’
Il Dirigente, di fronte ad un quadro 
generale mutevole e complesso, 
non può rimanere passivo e subire 
gli effetti del cambiamento, al con-
trario, il Dirigente che intende svol-
gere un ruolo da protagonista nello 
sviluppo delle proprie organizzazioni 
è chiamato ad interpretare e gover-
nare il cambiamento mettendo in atto 
comportamenti in linea con le scelte 
strategiche ed organizzative che le 
aziende devono compiere. Questo 
progetto offre ai Dirigenti di Impresa 
un percorso di rifl essione critica e 
aggiornamento sull’evoluzione de-
gli scenari competitivi, sul ruolo che 
i Manager possono svolgere in tale 
contesto. Inoltre fornisce strumenti 
concreti e immediatamente spen-
dibili in azienda per lo sfruttamento 
della propria potenzialità, con la fi nali-
tà di trarre profi tto dai cambiamenti. Il 
Corso si spinge anche oltre, fornendo 
modelli comportamentali attraverso i 
quali diventare anticipatori proattivi 
del mutamento, caratteristica intrin-
seca della nostra epoca globale, e co-
glierne le opportunità.

Quanto vale il team building outdoor
per le aziende

Incremento della produttività
77% delle aziende 
Miglioramento della qualità generale
72% delle aziende 
Riduzione delle perdite economiche
55% delle aziende 
Miglioramento delle relazioni interne
65% delle aziende 
Potenziamento del proprio servizio cliente
57% delle aziende

Dati American Society for Training
and Development



DESTINATARI
Destinatari degli interventi sono i Dirigen-
ti dell’Abruzzo aderenti a FONDIRIGENTI 
(Fondo Interprofessionale per la forma-
zione continua dei dirigenti promosso da 
Confindustria e Federmanager), per i quali 
l’impresa versa il contributo dello 0,30. Al 
riguardo si precisa che l’adesione al Fondo 
può essere formalizzata indicando il codi-
ce FDIR sul modello INPS DM10, fino al 
giorno precedente l’inizio dell’intervento 
formativo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Settembre – Dicembre 2008

MODALITA’ D’ADESIONE
Le iscrizioni potranno essere formalizzate 
attraverso la compilazione dell’apposita 
scheda d’adesione contenuta nel presente 
pieghevole ed inviata via fax alle sedi di cia-
scuna delle 4 società appartenenti all’ATS 
e indicate sul retro, entro e non oltre l’ 8 
Settembre 2008 

Si ricorda che la partecipazione al cor-
so è totalmente gratuita escluso il costo 
ora/allievo del lavoro che rimane comunque 
a carico dell’azienda e che potrà rappre-
sentare il contributo privato delle aziende 
partecipanti, come previsto dalla disciplina 
in materia di aiuti di stato alla formazione. 
(reg. CE n° 68/2001) 

ARTICOLAZIONE INTERVENTI
L’intervento formativo sarà articolato su quattro 
aule dislocate rispettivamente sulle quattro pro-
vince abruzzesi. Si affronteranno tematiche legate 
sia alla componente tecnico-gestionale (incentra-
te sui “must” della competizione globale: innova-
zione - crescita d’impresa - internazionalizzazione) 
sia a quella comportamentale (Leadership, team 
building, negoziazione, gestione del tempo) per poi 
approdare a quella logico-decisionale (gestione 
del clima aziendale, comunicazione interpersonale, 
comportamenti organizzativi per il cambiamento).
L’aspetto maggiormente innovativo risulta esse-
re l’impiego di metodologie didattiche quali l’OU-
TDOOR. Il punto di partenza sono esperienze pra-
tiche, coinvolgenti a livello emotivo e cognitivo, 
seguite da una riflessione sulle azioni svolte (debrie-
fing) per giungere a punti di apprendimento (lear-
ning point) utilizzabili in ambito lavorativo.
 

Il Corso si articola in

• 24 ore di lezioni d’aula sui seguenti temi:
- Le competenze per una maggiore efficacia 

personale e professionale
- Coaching e delega per una valida gestione 

dei propri collaboratori
- Sviluppo di competenze per l’internaziona-

lizzazione e la finanza d’impresa

• 2 giornate di Outdoor Training Adventure in 
Barca a Vela 

• 2 giornate di Outdoor Training Medium in 
Montagna

• 8 ore di pillole formative in metodologia FAD 
(Formazione A Distanza)

• 6 ore di seminario con testimonianza di una 
azienda che sta affrontando le sfide del mer-
cato globale.

Il programma dettagliato dei contenuti e dei metodi di svol-
gimento dei corsi è disponibile presso le singole sedi.

SCHEDA D’ADESIONE
SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO

Partecipante

…………………………......……………………………............................………….
NOME 

…………………………......……………………………............................………….
COGNOME 

…………………………......……………………………............................………….
QUALIFICA 

…………………………......……………………………............................………….
AZIENDA DI APPARTENENZA 

…………………………......……………………………............................………….
INDIRIZZO 

…………………………......……………………………............................………….
CITTÀ 

………………….....    …………..
CAP                                 PROV. 

…………………..........    ……….....………….....    …………….........................……..........
TEL                                            FAX                                           EMAIL  

Intendo dare la mia adesione al corso
Manager in Formazione per la Competitività d’Impresa

sede di:    Chieti    L’Aquila    Pescara    Teramo

I corsi sono interamente gratuiti. È possibile trovare maggiori 
informazioni sui corsi attivati presso le singole sedi, ai recapiti 
telefonici sotto indicati.
Il presente modulo di adesione debitamente compilato 
deve essere inoltrato via fax, entro e non oltre l’8 settembre 
2008, presso le sedi di riferimento ai seguenti recapiti:

Chieti SIA Servizi Integrati Assindustria srl
 L. Teatro Vecchio, 4 - 66100 Chieti
 tel. 0871 35951/242   fax 0871 321605   e-mail: info@siaservizi.com

L’Aquila OSA srl (Confindustria L’Aquila)
 Nucleo Ind.le Campo di Pile - 67100 L’Aquila
 tel. 0862 317938   fax 0862 317939   e-mail: debartolomeis@confindustria.aq.it 

Pescara SIPE srl
 Via Raiale 110 bis - 65128 Pescara
 tel. 085 4325543   fax 085 4325550   e-mail: l.federicis@confindustria.pescara.it

Teramo Assindustria Servizi srl
 Zona Ind.le Sant’Atto - 64100 Teramo
 tel. 0861 232133   fax 0861 232701   e-mail: mario.zoila@unind.te.it

…………………................................    …………….............................................……..........
DATA                                                                   FIRMA                                          

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER RICHIESTE SCRITTE: I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e potranno essere utilizzati 
dai Soggetti sopra elencati per informare sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei 
servizi richiesti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi degli art.18 
del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti 
all’art.7 del D.lgs.196/2003. 

…………………................................    …………….............................................……..........
DATA                                                                   FIRMA                                          


