
Cari Colleghi,

l’idea di pubblicare periodicamente una newsletter nasce dall’esigenza di instaurare
un  rapporto  più  intenso  e  costante  sugli  argomenti  di  maggiore  importanza
riguardanti la nostra categoria.

Con questa prima newsletter desideriamo portare alla vostra attenzione l’argomento
della formazione continua che rappresenta una delle grandi sfide per il prossimo
futuro della Dirigenza.

Oggi  stiamo vivendo  una fase di  grande trasformazione nella  quale  al  Dirigente
viene  richiesto,  oltre  al  classico  “comando  e  controllo”,  di  integrare  le  proprie
competenze con l’apprendimento e l’utilizzo delle più moderne tecniche di gestione
attraverso informatizzazione,  digitalizzazione e altri sistemi di comunicazione per
migliorare  e rendere più competitivi  i vari processi di cui e’ responsabilizzato.

Viene richiesta inoltre  una conoscenza multiforme, così come multiformi sono le
esigenze dei  collaboratori.

Il Dirigente  è chiamato infatti. anche a  farsi carico dei  problemi dei collaboratori e
ciò  significa  sia creare un continuo interscambio di idee e conoscenze,   sia porre
attenzione  alla soluzione di problematiche anche di  tipo welfare, bisogni di famiglia,
di assistenza e sicurezza al fine di coinvolgerli  il più possibile nelle decisioni e nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali, con reciproca soddisfazione.
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Realizzare cioè il cosiddetto “gioco di squadra”.

Non  vi  è  dubbio  quindi  che  in  questi  periodi  di  complessa  trasformazione  la
“formazione costante” rappresenti uno strumento indispensabile per poter affrontare
tutte  le  sfide  che  ogni  giorno il  mercato  e  il  contesto  professionale   pongono ai
managers.

ALDIA,  la  nostra  Associazione,  unitamente  a  tutte  quelle  confederate  in  FIDIA
(Federazione Italiana Dirigenti di Assicurazione)  sono da molto tempo sensibili a
questa esigenza.

FIDIA infatti  aderisce  sin  dalla  sua  costituzione   a FONDIR –  Fondo Paritetico
Interprofessionale per la formazione continua  riconosciuto dal Ministero del Lavoro
con decreto 6/3/2003. 

Il Fondo è costituito da Confcommercio,Abi,Ania,Confetra, Manageritalia, First/Cisl,
Fidia e Sinfub e  nasce con l’obiettivo di promuovere e finanziare a costo zero  Piani
di  Formazione  Continua  per i  Dirigenti delle  imprese  del  terziario  e  politiche
formative volte a qualificare la presenza sul mercato delle aziende valorizzando la
professionalità dei dirigenti.

FIDIA si è fatta promotrice negli anni di vari incontri con le Imprese di Assicurazione
al  fine  si  sensibilizzarle  a  questo  importante  argomento  ma,  seppure   siano  stati
realizzati progetti importanti, il bilancio non può dirsi totalmente positivo in quanto
non sono stati   a  pieno utilizzati  i  fondi   disponibili  (che pure  vengono messi  a
disposizione a titolo gratuito una volta  approvato il progetto).

E’ evidente  che  queste  risorse  debbano  essere   meglio  sfruttate  per  non  perdere
importanti opportunità. 

Vi ricordiamo pertanto che:

l’attivazione dei corsi Fondir deve passare attraverso la struttura HR dell’Impresa e  i
Dirigenti  possono  quindi   suggerire  alla  stessa  il  loro  interesse  verso  i  percorsi
formativi che sono disponibili sulla bacheca FONDIR(sito:www.fondir.it) di cui in
allegato troverete brochure di presentazione.

Nel caso però  non fosse chiaro il meccanismo di attivazione o voleste approfondire
gli argomenti, la nostra Associazione è  a Vostra  disposizione per ogni chiarimento
riteneste necessario nonché per programmare eventuali incontri con le Vostre Imprese
per facilitare l’utilizzo di  questa importante risorsa. 

Vi ricordiamo i nostri contatti:

email : segreteria@aldia-info.it  tel.: 02.39432011 (mar/mer/gio)
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