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Carta dei Servizi PROFESSIONAL – MOD 11P

Tipologia del Servizio
Consulenza Contrattuale
Consulenza Legale

Consulenza Previdenziale INPS

Manager e Mercato del Lavoro

Iniziative di Formazione e Aggiornamento
Professionale
Eventi e Tempo Libero

Convenzioni Commerciali
Convenzioni Sanitarie

Editoria

Proposte Assicurative

Enasco/CAFF 50&+

Sportello Professional
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Descrizione del Servizio
.Offre agli Associati consulenza per l’applicazione del
contratto collettivo di lavoro
Studi legali, su appuntamento presso la sede
dell’Associazione, offrono un primo parere legale di
orientamento su problemi legali relativi al rapporto di
lavoro.
Con l’ausilio di un consulente esterno, su appuntamento,
vengono forniti agli Associati pareri in materia
previdenziale e controllo della posizione contributiva
E’ possibile accedere a una banca dati tesa a mettere in
contatto domanda e offerta di lavoro qualificato e fruire di
un colloquio di informazione e orientamento al mercato
del lavoro
L’Associazione organizza incontri di aggiornamento e
cultura manageriale, coordinando specialisti ed esperti
esterni
L’associazione promuove, con l’ausilio di strutture
specializzate nelle singole attività, una serie di momenti di
incontro culturali e sportivi per gli Associati.
L’Associazione stipula convenzioni a condizioni
vantaggiose per gli Associati
L’associazione stipula convenzioni a condizioni
vantaggiose per i propri Associati con studi medici, case di
cura, studi odontoiatrici e laboratori di analisi
Attraverso una news letter periodica, in stretta
collaborazione con la Federazione, l’Associazione fornisce
informazioni sulla vita associativa
Su appuntamento, vengono fornite agli Associati
informazioni e soluzioni assicurative con l’ausilio di un
consulente esterno Assidir, agente assicurativo della
Federazione. L’iscrizione dà diritto a un programma che
offre gratuitamente agli Associati una serie di servizi con
prestazioni nell’area sanitaria, in Italia e all’estero,
assistenza durante i viaggi, informazioni e consulenze.
Su appuntamento, a pagamento, consulenti specialisti
esterni, erogano servizi di assistenza alla presentazione
di pratiche pensionistiche (fino al rilascio della ricevuta
di presentazione della domanda di richiesta di
pensionamento) e di dichiarazione dei redditi annuale
(con rilascio di copia della dichiarazione presentata e
vidimata)
Su appuntamento, vengono fornite agli associati che escano
dal contratto di lavoro, tutte le informazioni e le indicazioni
necessarie sull’apertura di nuove posizioni professionali
(partita IVA, tipo di società, ….) da parte di uno studio
professionale esterno specializzato in materia fiscale.

