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Il sindaco 
di Mirandola 

Maino Benatti

SERVIZI PROFESSIONALI

PROBLEMI SUL LAVORO?  
MANAGERITALIA C’È
Un ampio ventaglio di opportunità da cogliere prima o dopo 
l’uscita dall’azienda per la ricollocazione dei manager

Cosa fare
Contatta la tua associazione terri-
toriale e richiedi il servizio di con-
sulenza contrattuale sindacale per 
gestire la situazione relativa al 
rapporto di lavoro e ai Fondi con-
trattuali (Fasdac, Fondo Mario 
Negri, Cfmt, Associazione Anto-
nio Pastore).
Valuta la possibilità di attivare 
un percorso di outplacement in-
dividuale, un servizio a condi-
zioni vantaggiose consultabile 
nell’area riservata My Manage-
ritalia e rivolgendoti a XLabor, 

Se ti capita di avere difficoltà in 
azienda è opportuno che, per 
gestire al meglio la situazione e 
l’eventuale uscita, ti informi su 
quanto prevede il contratto e sui 
servizi offerti da Manageritalia, 
che potrebbero esserti 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 potreb-
be essere tardi per sfruttare tutte 
le opportunità che abbiamo co-
struito per te.

PRIMA DI USCIRE DALL’AZIENDA
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l’agenzia per il Lavoro di Mana-
geritalia.
Usufruisci della Polizza Ponte che 
copre il costo dei Fondi contrattua-
li per 12 mesi. Questa garanzia 
tutela il dirigente nel caso in cui 
perda l’impiego a seguito di licen-
ziamento esercitato e comunicato 
dal datore di lavoro per giustifica-

to motivo oggettivo, rifiuto di tra-
sferimento, fallimento o cessazio-
ne dell’attività dell’azienda.
Valuta la possibilità offerta dalla  
polizza di tutela legale, che nelle 
vertenze col datore di lavoro co-
pre le spese per la sola parte giu-
diziale. È una garanzia di rimbor-
so spese sostenute in caso di un 

contenzioso con terze persone, 
fisiche e giuridiche. È riservata 
gratuitamente ai dirigenti in attivi-
tà, ex dirigenti in prosecuzione 
volontaria alla Convenzione Anto-
nio Pastore e ai quadri. Sono inol-
tre assicurati il coniuge o il convi-
vente more uxorio e i figli fiscal-
mente a carico.

Una volta uscito dal contratto o 
chiuso il rapporto con l’azienda, 
Manageritalia non ti lascia solo. 
Abbiamo previsto una serie di 
servizi che, insieme a quelli pre-
cedenti, ti aiutano a muoverti ef-
ficacemente nel mercato alla ri-
cerca di un nuovo incarico.

Cosa devi fare
Valuta l’opportunità di usufruire 
dei Fondi contrattuali con la prose-
cuzione volontaria e il diritto 
all’indennità di disoccupazione 

NASpI: può essere richiesta 
all’Inps da tutti i lavoratori – com-
presi i dirigenti – che, avendo 13 
settimane di contribuzione versa-
ta nei 4 anni precedenti la disoc-
cupazione e 30 giornate di lavo-
ro effettivo nei 12 mesi preceden-
ti la disoccupazione, si trovano in 
uno stato di disoccupazione invo-
lontaria (ad esempio, a seguito di 
licenziamento).

Accedi ai servizi Manageritalia:
Rivolgiti a XLabor (www.xlabor.it 
- tel. 0262535028 - email milano@
xlabor.it) che, oltre a supportare 
per l’outplacement previsto dal 
contratto dirigenti, dà informazio-
ni e servizi di orientamento al 
mercato del lavoro per tutti i ma-
nager associati. Chi è residente in 
Lombardia può fruire della dote 
lavoro prevista dalla regione e 
per tutti gli altri si prevedono ser-
vizi diretti e/o indiretti. Tra questi:
■ Banca dati Manager & Mercato 

del lavoro. Per informazioni 
contatta Manageritalia Servi-
zi (tel. 0229516028), oppure 
invia un’email a manager@
manageritalia.it;

■ Colloqui di informazione e 
orientamento al mercato del 
lavoro manageriale. Un servi-

zio che si propone di fornire 
alcune nozioni di massima su 
come muoversi nel mercato 
del lavoro. Per l’iscrizione ri-
volgiti alla tua associazione 
territoriale;  

■ Check up retributivo. Un servi-
zio gratuito per una valutazio-
ne retributiva di mercato della 
tua posizione e di altre a tua 
scelta. Richiedi il tuo report 
dettagliato in area riservata 
My Manageritalia – Servizi 
professionali.

Valuta le opportunità in termini di  
aiuti e incentivi alla rioccupabilità 
dei manager offerti dal contratto 
e dalla normativa vigente.

Accedi ai servizi di formazione del 
Cfmt. I dirigenti potranno fruire 
gratuitamente di un massimo di 
cinque attività programmate dal 
Centro durante l’anno successivo 
la data di cessazione del rappor-
to di lavoro.

Restare iscritto a Manageritalia ti 
consente di fruire di un sistema di 
servizi ad alto valore aggiunto 
che supportano il manager in tut-
ti gli aspetti della sua attività pro-
fessionale.

USCITO DALL’AZIENDA

Per saperne di più su ogni 
servizio visita il portale Ma-
nageritalia www.manageri-
talia.it > Dirigenti > Servizi 
per la ricollocazione




