
PROBLEMI
SUL LAVORO

PRIMA DI  USCIRE
DALL’AZIENDA

Cosa fare 
� Accedere al servizio di consulenza contrattuale

sindacale per gestire la situazione relativa a rap-
porto di lavoro e fondi contrattuali 

� Valutare la possibilità di rimanere in azienda utiliz-
zando i finanziamenti alla formazione dei manager
per aziende in crisi 

� Valutare la possibilità offerta dal contratto di avere
diritto - se licenziati - alla Polizza Ponte che copre
il costo dei fondi contrattuali per 12 mesi

� Valutare la possibilità offerta dalla polizza di tutela
legale che nelle vertenze col datore di lavoro copre
le spese per la sola parte giudiziale 

� Valutare la possibilità offerta dal contratto di attiva-
re un percorso di outplacement individuale

Se ti capita di avere difficoltà in azienda è
opportuno che, per gestire al meglio la si-
tuazione e l’eventuale uscita, ti informi su
quanto prevede il Contratto e sui servizi of-
ferti da Manageritalia che potrebbero es-
serti utili nell’immediato e in futuro.
Fallo subito, prima di chiudere la trattativa,
per decidere al meglio se e come restare in
azienda o se uscirne, perché dopo potrebbe
essere tardi per sfruttare le tutele e le op-
portunità che abbiamo cosrtuito per te. 

USCITO 
DALL’AZIENDA

Cosa fare 
� Valutare l’opportunità di accedere al percorso

“Comincio da... tre!” teso a favorire la rioccupabilità

� Valutare l’opportunità di prosecuzione volontaria ai
fondi contrattuali 

� Valutare il diritto alla disoccupazione Inps 

� Accedere ai servizi Manageritalia per muoversi sul
mercato del lavoro

� Banca Dati

� Colloqui di informazione e orientamento al mercato del lavoro
manageriale

� Gruppo Manpower per Manageritalia: attività di transition,
evoluzione di carriera, servizio di orientamento e supporto
alla ricerca di nuove opportunità

� Chek-up retributivo

� Valutare le opportunità in termini di aiuti e incentivi
alla rioccupabilità dei manager offerte dal Contrat-
to e dalla normativa vigente

� Accedere alla formazione Cfmt 

Una volta uscito dal Contratto/chiuso il
rapporto con l’azienda non ti lasciamo so-
lo. Abbiamo previsto una serie di servizi
che, unitamente a quelli precedenti, ti aiu-
tano a muoverti efficacemente sul mercato
alla ricerca di un nuovo incarico.

Per saperne di più 
www.manageritalia.it

oppure chiedi in Associazione
!C’È
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Le opportuni tà da cogl iere

Consulenza contrattuale
Valuta la tua situazione con i consulenti con-
trattuali della tua Associazione per chiudere al
meglio. Se esci dall’azienda, a determinate
condizioni, potrai per esempio fruire della co-
pertura della Polizza Ponte, che ti garantisce
per un massimo di 12 mesi il versamento dei
contributi ai fondi contrattuali (Fasdac, Mario
Negri, Antonio Pastore e Cfmt) e le relative
prestazioni. Potrai anche chiedere l’indennità
di disoccupazione Inps, che ti assicura un red-
dito minimo (poco più di 1.000 euro per 8 o 12
mesi a seconda dell’età) e il versamento di
contributi figurativi all’Inps.

Outplacement
Il Contratto, in caso di licenziamento/uscita
consensuale, ti dà diritto di chiedere l’attivazio-
ne di un servizio di outplacement individuale a
carico dell’azienda per almeno il 50% del suo
costo. Valuta se questo servizio può esserti uti-
le e se attivarlo. In questo caso Manageritalia
ha concordato tariffe agevolate con alcune pri-
marie società.

Comincio da …tre!
Accedere al percorso di riorientamento profes-
sionale “Comincio da … tre!” interamente finan-
ziato e gestito dal Cfmt, Centro di Formazione
Management del Terziario, per i manager già
usciti dalle aziende e disoccupati. Giornate di
formazione e consulenza affiancati da guide per-
sonali, supporti per muoversi sul mercato e un
contributo di integrazione al reddito di 250 euro
al giorno per un massimo di 20 giorni in un anno.  

Flessibil ità contrattuale per la
rioccupabilità degli over 50
Se hai più di 50 anni e sei disoccupato puoi essere
assunto come dirigente con il Contratto del terzia-
rio, a tempo indeterminato o determinato, con una
contribuzione ridotta per il primo anno al Fondo
Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore (ri-
sparmio annuo sul costo aziendale pari a circa
9.300 euro). Puoi anche entrare con una retribu-
zione fissa pari al minimo contrattuale (49.000 eu-
ro lordi) ridotto per i primi tre anni del 20, 10 e 5%,
purché sia prevista una parte variabile e legata ai
risultati raggiunti pari ad almeno il 50% del fisso.  

Incentivi all’assunzione dei diri-
genti nelle Pmi
Se sei disoccupato e sei assunto da una Pmi
(meno di 250 dipendenti) con il contratto dirigen-
ti, l’azienda può fruire di un risparmio pari al 50%
della contribuzione dovuta agli Istituti di previ-
denza (Inps e Inail) per una durata non superiore
a 12 mesi. Tu godrai del versamento dei contri-
buti figurativi all’Inps e l’azienda avrà un abbatti-
mento del tuo costo del lavoro del 8-9% circa,
che può diventare fondamentale per favorire il
tuo ingresso come dirigente.  

I servizi per muoversi sul merca-
to del lavoro
Abbiamo una banca dati che ti può mettere
in contatto con chi cerca manager. Un servi-
zio di check-up retributivo e di ricerca di op-
portunità su internet. Colloqui di informazio-
ne e orientamento al mercato del lavoro ma-
nageriale e un servizio di orientamento e
supporto alla ricerca di nuove opportunità.

Manageritalia è 
questo e molto altro. 

Servizi e consulenze qualificati
per farti muovere al meglio nel
mercato del lavoro.
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