
 
 

 
 
 
 
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 

 
Regolamento concernente il riordino degli Istituti Tecnici 

Il 4 febbraio scorso è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Regolamento degli istituti tecnici, che 
coinvolgerà in un primo momento solo le classi prime dell’anno scolastico 2010/2011. 
A seguito del parere del Consiglio di  Stato,  non  vi  è  più l'obbligatorietà   per   tutte   le  scuole  di  
istituire  il  Comitato tecnico-scientifico,  ma  solo la  possibilità  di dotarsi, nell’esercizio  dell’autonomia 
didattica e organizzativa (20% degli insegnamenti obbligatori), di un Comitato  tecnico-scientifico,  senza  
nuovi  e  maggiori  oneri  per la finanza pubblica. 
I percorsi si riducono conseguentemente a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico. 
Per informazioni: Lorenzo Ricci, tel. 055 2707287 
 
 
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: 
 

• Project Manager settore energie rinnovabili 
• Addetto alle vendite/promoter 
• Consulente contabile, fiscale e creditizio, iscritto liste di mobilità 
• Operaio qualificato, settore installazione e manutenzione impianti telefonici 
• Responsabile amministrativo 
• HR specialist – gestione amministrativa del personale 

 
Per informazioni: Sara Del Papa, tel. 055 2707311  
 

 

FORMAZIONE  

 
 

Fondimpresa – Scadenza accantonamenti delle imprese 
Vi informiamo che, il 31 dicembre 2010, scade il termine per utilizzare, da parte delle  aziende iscritte a 
Fondimpresa, le risorse accantonate nel proprio conto formazione. 
La soluzione proposta da COSEFI è il Progetto Countdown che sarà presentato il 9 marzo 2010 alle 
ore 10,00 presso la sede di Confindustria Firenze. 
Per iscriversi: http://www.cosefi.it/ 
Cinzia Paoli, 0552707.207 cinzia.paoli@confindustriafirenze.it 



 
 

 

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 
 

 

L.236/93 – finanziamento di Voucher aziendali 

La Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale del Settore Formazione n. 6782 del 
24/12/2009 l'avviso pubblico riguardante "Percorsi formativi individuali nell'ambito di imprese mediante 
l'assegnazione di voucher aziendali", per il quale sono disponibili € 1.543.007,60 derivanti dalla L. 
236/93. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale/Circondariale nel cui 
territorio è ubicata la sede operativa dell'impresa richiedente i voucher aziendali, tramite consegna diretta 
o per raccomandata A/R, dall' 8 gennaio fino alle ore 13.00 dell'08 marzo 2010 (scadenza principale). Il 
testo integrale dell'avviso è allegato. 
Per informazioni: Riccardo Sgherri, tel. 055 2707317 
 

 

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 

 

 

 

 
 
 

Seminario gratuito su “Il magazzino efficace-Una guida all’ottimizzazione dei costi 

Quali sono i reali vantaggi di un’organizzazione del magazzino? Cosa significa automatizzare i processi in 
termini di produttività e risparmio?  
Vi aspettiamo Venerdì 26 febbraio 2010 alle ore 15,00 in Via Valfonda n. 9. 
Cinzia Paoli, tel. 055 2707207 
 
 
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 
 



 
 

 
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  


