
Fondazione Istud e Fondirigenti lanciano il progetto Faculty 

Il manager rientra in circolo 
MU&MO 

Le competenze profes
sionali dei manager che 
hanno perso il lavoro per 
colpa della crisi rientrano 
in circolo con la formazio
ne. È l'obiettivo del proget
to Faculty, realizzato dalla 
Fondazione Istud con fi
nanziamento Fondirigenti, 
l'associazione costituita da 
Confindustria e Federma-
nager per promuovere in
terventi formativi rivolti ai 
dirigenti. «La preziosa 
esperienza dei dirigenti 
che hanno perso il lavoro -
spiega Renato Garbarini, 
presidente di Aldai-Feder-
manager, l'associazione 
lombarda dei dirigenti 
aziende industriali - è un 
know how che può essere 
messo a servizio di altre im
prese, ed è per questo che 
abbiamo progettato que

sto percorso di formazione 
alla formazione, attraverso 
il quale valorizzare e recu
perare il capitale umano 
che altrimenti andrebbe 
perso». 

«Puntiamo a creare rica
dute anche sul mondo del
la scuola-auspica Garbari
ni - sostenendo il trasferi
mento delle competenze 
manageriali agli studenti». 

Dopo la prima fase di re
clutamento, rivolta a diri
genti con oltre 40 anni di 
età e almeno 5-10 anni di an
zianità professionale in 
ruoli direttivi, il progetto 
prevede progressive sele
zioni che porteranno alla 
costituzione di una "clas
se" di 30 managerda avvia
re alla formazione come 
formatori. Il percorso pre
vede, in sostanza, che gli 
stessi dirigenti siano da un 
lato allievi e dall'altro men

tori individuali: i 30 mana
ger "senior" seguiranno in
fatti altrettanti giovani diri
genti, con i quali definiran
no un percorso di accom
pagnamento al ruolo e di 
crescita professionale e 
personale. 

Oltre che al progetto Fa
culty, Aldai collabora alla 
realizzazione di un ampio 
catalogo di corsi di forma
zione gratuita promossa da 
Assolombarda per il perso
nale dirigente di aziende 
iscritte a Fondirigenti. Tra 
i partner per la realizzazio
ne dell'offerta formativa 
c'è anche Ecole, società 
consortile degli enti confin
dustriali lombardi per 
l'education, che nel perio
do 2007-2009 ha finanziato 
progetti per oltre 7,5 milio
ni di euro. 
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