
Il Sistema di Imprese (SDI) di Polaris HR srl 

"Formare e Crescere con Polaris"

Per  Sistemi  di  Imprese  (SDI)  si  intende  un  insieme di  imprese  aderenti  al  Fondo,
interconnesse  tra  di  loro  o  con  l’ambiente  esterno  tramite  reciproche  relazioni,
coordinate  tra  loro  allo  scopo  di  perseguire  comuni  obiettivi  formativi.  Il  Sistema
infatti,  da  un  lato,  consente  all’azienda  di  intraprendere  percorsi  formativi  che
altrimenti  le  sarebbero  preclusi  in  quanto individualmente sprovvista  dai  necessari
requisiti e, dall’altro, di non snaturare la propria struttura societaria e di governance.
L’obiettivo  dello  SDI  è  l’individuazione,  tramite  il  soggetto  mandatario,  delle
opportunità di collaborazione e di integrazione tra diverse aziende, sia all’interno della
stessa filiera produttiva che anche tra aziende di settori diversi, al  fine di ottenere
importanti vantaggi comuni nell’ambito della formazione continua dei lavoratori. 

Modalità di adesione al fondo e al Sistema di Imprese (SDI) di Polaris HR srl

L’adesione al  Fondo è semplice  e gratuita e viene effettuata attraverso il  modello
UNIEMENS, secondo la seguente procedura:

- Selezione del codice REVO, in caso di revoca dell’adesione ad altri fondi;

-  Selezione del  codice FARC ed indicazione della somma del numero dei  lavoratori
soggetti al contributo obbligatorio;

Dopo aver aderito al Fondo, per entrare a far parte del nostro Sistema di Imprese,
l’azienda  può  inviare  al  seguente  indirizzo  (m.corti@polaris-group.it)  la  seguente
documentazione:

- Copia del cassetto previdenziale dove si evince l’iscrizione al fondo;

- Visura camerale;

- Carta d’identità del legale rappresentante.

In  seguito all’invio  della  documentazione sopra richiesta,  la persona di  contatto vi
invierà un mandato di adesione al Sistema di Imprese (SDI) da sottoscrivere da parte
dell’azienda,  che  vi  permetterà  di  beneficiare  della  formazione  in  piani  formativi
approvati dal Fondo a Polaris HR srl.

I vantaggi di aderire ad un Sistema di Imprese (SDI)

L’impresa può:

-  intraprendere  percorsi  formativi  che  altrimenti  le  sarebbero  preclusi  in  quanto
individualmente sprovvista dei necessari requisiti; 



- collaborare con altre aziende, anche di settori produttivi diversi;

- le attività di progettazione, gestione e rendicontazione sono a carico del soggetto
mandatario (Polaris HR srl) e non a carico delle aziende;

- usufruire della formazione in modalità aziendale o interaziendale, tramite la modalità
aula o formazione a distanza (webinar);

- finanziare i propri fabbisogni formativi nelle seguenti tematiche: salute e sicurezza
sul  lavoro,  lingue  straniere,  vendita  e  marketing,  contabilità,  gestione  aziendale  e
amministrazione, sviluppo delle abilità, informatica, salvaguardia ambientale.

Contattateci per comunicarci nell’immediato i fabbisogni formativi delle vostre 
aziende!


