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IMPORTANTE: Comunicazione Sportello FASI 
  

 

 In relazione alla scadenza del 30 GIUGNO  2022 per la presentazione delle richieste di rimborso al FASI relative 

al 1° TRIMESTRE 2022 presso lo sportello di Federmanager Roma, facciamo presente che la documentazione, 

sia via mail che con consegna cartacea  

  

DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 17 GIUGNO 2022.  

  

LE PRATICHE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 17 GIUGNO 2022  

NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CARICO. 

  
 

 

Le competenze manageriali per la “transizione resiliente” 
1 giugno 2022 
15.00 – 16:30 

  
Fondirigenti ha emanato il nuovo Avviso 1-2022 per supportare lo sviluppo delle competenze manageriali 
necessarie ad affrontare le grandi transizioni in atto e i repentini mutamenti economici che mettono in 
pericolo la competitività aziendale, accelerati dalla crisi pandemica e dalle crescenti tensioni internazionali, 
mettendo a disposizione € 7.000.000.  
  
L’incontro ha l’obiettivo di fornire spunti e strumenti utili alle imprese per cogliere l’opportunità di finanziare 
lo sviluppo delle competenze manageriali per la “transizione resiliente”. 
  
Interverranno:  
Alessandro Francolini, Vice Presidente Unindustria ed Amministratore Delegato Cicero DIH Lazio 
Gherardo Zei, Presidente Federmanager Roma 
Massimo Sabatini, Direttore Generale Fondirigenti 
Federica Lapolla, Responsabile Avvisi Fondirigenti 



  
  

Continua a leggere per partecipare 

  

  
 

 

 

 

Nuove opportunità in impresa:  

arriva la certificazione della parità di genere 
  

Incontro di avvicinamento al Premio Minerva 2022  
14 giugno 2022 ore 16.00 

  
Nella sede di Unindustria a Roma in via Andrea Noale 206, promuoviamo insieme a Unindustria e al nostro Gruppo Minerva 
Roma,  l’evento di avvicinamento al Premio Minerva 2022 dal titolo “Nuove opportunità in impresa: arriva la certificazione 
della parità di genere".  
  
In Italia il gap di genere è al centro dell’attenzione e l'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulla tematica, insieme ad ospiti 
ed esperti autorevoli, anche rispetto alle principali novità introdotte nel mondo del lavoro. 

  
Continua a leggere per partecipare  
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Se non vuoi più ricevere questa e-mail clicca qui 
  

 

  

 

https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=7%3dHZEWM%26B%3dHX%263%3dRNZNW%263%3dUISLdG%26K%3dvN9F7_Lfsd_Wp_Hewe_Rt_Lfsd_VuH3Gp.6s8tH1531u97.98_Lfsd_Vu_Hewe_StJ_7qgt_H4LXLY%26r%3dG0I05p1o7F.DsN%26xI%3dIYMQJ
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=A%3d4bFa9%26D%3dIb%26o%3dTOd0Y%264%3dY5UMh3%26M%3dwRuH8_PRue_ab_Jf1Q_Tu_PRue_ZgJ4Kb.8tBfJ29o3vCs.A9_PRue_Zg_Jf1Q_UuN_sshx_46Mb9V%26s%3dKvKA9b3pA2.FtR%26jK%3dJc9SK
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=6%3dHh6VM%26J%3d9W%263%3dZEYNe%26t%3dTIaCcG4p9f%26S%3dmM9N_wthx_84_7yXs_GD_wthx_79BU2.9tBjK29s4vCw.K4Kf.B9%26B%3drN8ThT.3Cy%26B8%3dc0aFd
mailto:segreteria@federmanager.roma.it
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=9%3dEZHYJ%26B%3dKZ%26z%3dRQbKW%266%3dWFSOfD%26K%3dyP6F0_Ncsg_Ym_Hhyb_Rw_Ncsg_XrMDS.r1tAnE6G.oE4_Ncsg_Xrfv0qH47z1xA4r6Im%264%3d4Q5LtW.z5A%26E57m1r%3dULdCV
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=0%3d9bOZD%26D%3dRa%26t%3dTXcEY%26C%3dX0UVg88g3y%26M%3d6QzHG_OWun_Zg_JozV_T4_OWun_YlLKFzL3O.iGA_OWun_Yl%266%3dARyN1X.t7H%26Fy%3dWSe7X
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=9%3dEeHYJ%26G%3dKZ%26z%3dWQbKb%266%3dWFXOfD7m6r%26P%3dyP6K0_Ncxg_Ym_Mhyb_Ww_Ncxg_XrRDS.xD5Gq9zJ.oJ4_Ncxg_Xr%269%3d4Q5QtW.z0A%26E5%3dZLdCa

