
 
 

 
 
 
 
Gentile associato, le inviamo il nuovo numero del Filo diretto dell’Area Relazioni Industriali e Affari Sociali 
con le ultime novità in tema di Istruzione e Formazione. 
 
 
Buona lettura,  
Lorenzo Ricci  

(Responsabile Servizio Formazione e Risorse Umane) 

 
 
 

ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO 

 
 
100 Tesi x 100 Managers 
Confindustria Firenze e l’Università degli Studi di Firenze promuovono l’iniziativa per favorire l’incrocio di 
domanda e offerta di tirocini per laureandi sul territorio fiorentino. Le imprese associate possono 
segnalare temi di interesse per lo svolgimento di tesi e/o dottorati di ricerca. Confindustria Firenze, di 
concerto con le singole Facoltà, avrà il compito di proporre le tematiche ai candidati più idonei per la 
realizzazione dei progetti di ricerca. 
Per informazioni: Sara Del Papa, tel. 055 2707311  

? 
Banca dati Risorse Umane  
Queste le ultime candidature pervenute nella banca dati di SAIF - Confindustria Firenze: 
 
- Impiegato amministrativo 
- Marketing product manager 
- Sales manager 
- Addetto amministrativo/analisi del credito 
- Addetto alle vendite  
Per informazioni: Sara Del Papa, tel. 055 2707311  
Da aggiornare 
 

FORMAZIONE  

 
 
Avviso 2/2010 Fondimpresa  
Con l'Avviso 2/2010 Fondimpresa mette a disposizione 50 milioni di euro per formare i lavoratori in 
mobilità.  
Si tratta di un'iniziativa di carattere straordinario, che porta l'azione del Fondo al di là dei suoi tradizionali 
ambiti di finanziamento della formazione, come previsto nell'Intesa sulle Linee guida per la formazione 
2010 siglata il 17 febbraio da Governo, Regioni e Parti sociali. L'obiettivo è l'occupabilità e il reimpiego dei 
lavoratori che hanno perso il posto in conseguenza della crisi. 
Per informazioni:  
Lorenzo Ricci, tel. 055 2707287 
 
 
Avviso 3/2009 Fondimpresa  
Fondimpresa ha pubblicato un bando dedicato al sostegno delle aziende aderenti colpite dall’attuale crisi 
economica e finanziaria per la realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro. 
Per informazioni:  
Giuseppe Giannoni, tel. 055 2707339 
Mariarosaria Cariello, tel. 055 2707324 
 



 
 

 
Avviso 4/2009 Fondimpresa 
Fondimpresa ha emesso un bando finalizzato al sostegno alla presentazione dei piani formativi sul “conto 
formazione” delle imprese aderenti di dimensioni minori. I Piani formativi possono essere presentati a 
partire dal 1° febbraio 2010 fino al 15 ottobre 2010. 
Con l'Avviso 4/2009 Fondimpresa mette a disposizione delle aziende aderenti dei contributi aggiuntivi 
per i loro piani formativi. Il contributo massimo che potrà essere erogato per ogni piano è pari a 8.000 
euro, e integrerà le risorse che l'azienda richiedente ha accumulato nel proprio Conto Formazione, fino 
alla concorrenza di un finanziamento massimo di 24.000 euro per ciascun piano. 
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati con 
l’Avviso sono complessivamente pari a 5.000.000,00 di euro. 
Giuseppe Giannoni, tel. 055 2707339 
Mariarosaria Cariello, tel. 055 2707324 

 
 
Business Academy – Percorsi di alta formazione per dirigenti di aziende industriali 
COSEFI, in collaborazione con Federmanager, ha attivato un' importante iniziativa formativa destinata ai 
dirigenti delle aziende industriali. Il progetto "BUSINESS ACADEMY" prevede 6 percorsi di alta formazione 
destinati ai manager delle imprese. Si fa presente che le aziende iscritte a FONDIRIGENTI potranno 
partecipare gratuitamente mediante l’utilizzo dell’Avviso 2/09 o del conto formazione aziendale. 

Per informazioni: Riccardo Sgherri, tel. 055 2707317 

 
 
 

 
 
 
Corso e-learning per docenti di lingua inglese 
COSEFI è partner del progetto europeo Let’s go, rivolto ai docenti di lingua. Il progetto, nato per 
promuovere l’utilizzo del portale LeTS, intende consentire lo sviluppo di un set di competenze 
multimediali da applicare nell'attività didattica e la creazione di learning objects multimediali utilizzabili 
poi in tutti i corsi privati e pubblici.  
Per informazioni: Serena Papi 055-2707275 
 
 
Disponibilità stagisti - Tecnico superiore per la programmazione della produzione e la logistica 
"approvato con Delibera N .487 del 08-06-2009" 
Informiamo le aziende associate che sono disponibili presso COSEFI i curriculum vitae di 10 candidati per 
stage in azienda nell'ambito del progetto IFTS "Tecnico superiore per la programmazione della produzione 
e la logistica, che in relazione al profilo professionale di riferimento supporta il responsabile di produzione 
nella pianificazione, nel controllo e nel coordinamento dell'attività produttiva in una logica di 
ottimizzazione delle risorse. Gli allievi hanno effettuato un percorso formativo di 400 ore teorico-pratiche 
basato sulla pianificazione della produzione, sull'analisi tempo/metodistica, sul problem solving e sulla 
gestione dei magazzini e della logistica. La durata prevista dello stage è di 400 ore e dovrà essere 
attivato entro Marzo. Informiamo inoltre, che i costi di copertura INAIL e assicurativa saranno 
interamente sostenuti da Co.Se.F.I.  Le imprese del settore moda interessate possono inviare le eventuali 
richieste mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it 
 
 
Progetto COUNTDOWN 
I percorsi formativi proposti per utilizzare il conto formazione aziendale in scadenza il 31.12.2010 
Cinzia Paoli, tel. 055 2707207 
Benedetta Ceccherini, tel. 055 2707328 
 
 
Formazione interaziendale al mercato  
Vi informiamo che in http://www.cosefi.it/pagine/corso-dettagli.asp?ID=768 è reperibile l’offerta 
formativa di COSEFI prevista per i primi mesi di questo anno. I dettagli dei singoli corsi possono essere 
scaricati dal sito o contattandoci direttamente. 
Per informazioni:  



 
 

Cinzia Paoli, tel. 055 2707207 
Benedetta Ceccherini, tel. 055 2707328 
 
 
 
 
 

 
 
______________________________________________________________ 
 
Contatti: CINZIA PAOLI tel. 055 2707207  
 
Se ritiene che altre persone della sua azienda possano essere interessate a ricevere questa newsletter la 
preghiamo di inviare una e-mail con i dati a Cinzia Paoli: cinzia.paoli@confindustriafirenze.it  


