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Il mercato del lavoro è sempre 
più dinamico e in continua evo-
luzione. Per questo tutti i lavo-

ratori necessitano di formazione 
professionale e di costante ag-
giornamento.
Nel 1992, dando concreta attua-
zione a quella che nei nostri con-
tratti collettivi sino ad allora era 
stata una semplice dichiarazione 
di principio, Manageritalia riuscì 
a rispondere a questa istanza 
con la creazione del Cfmt, il Cen-
tro di formazione dei manager 
del terziario operativo da oltre 
20 anni.

Il Cfmt
L’art. 21 del contratto collettivo 
dei dirigenti del terziario spiega 
dettagliatamente gli scopi del 
Cfmt e le modalità di utilizzo. Al 
Centro hanno demandato la for-
mazione dei dirigenti anche i con-
tratti collettivi degli altri settori 
rappresentati da Manageritalia*.
Il Cfmt è l’ente di formazione di 
derivazione contrattuale ed è ge-

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

CONTRATTO

Le opportunità di aggiornamento e formazione professionale 
offerte dal contratto per guardare al futuro 

stito pariteticamente. Ciò signifi-
ca che fornisce corsi di formazio-
ne e di aggiornamento ai dirigen-
ti, sia su richiesta del dirigente 
personalmente interessato sia su 
richiesta dell’azienda.
Il contributo annuale, contrattual-
mente dovuto al Centro di forma-
zione e versato direttamente dal 
datore di lavoro, è di 258,25 
euro, metà a carico del dirigente 
e metà a carico dell’azienda. Ta-
le contributo non costituisce frin-
ge benefit, non ha dunque valen-
za retributiva proprio perché c’è 
un interesse paritetico sia dei di-
rigenti sia delle aziende all’utiliz-
zo dei corsi di formazione. Il con-
tributo copre tutte le spese di 
gestione dell’ente e i costi della 
formazione.

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

* art. 21, ccnl 31/7/13, dirigenti terziario e successivi rinnovi; 
art. 22, ccnl 18/12/13, dirigenti trasporti e successivi rinnovi; 
art. 21, ccnl 24/6/04, dirigenti alberghi Federalberghi; 
art. 25, ccnl 23/1/14, dirigenti alberghi Aica e successivi 
rinnovi; art. 22, ccnl 31/10/14, dirigenti agenzie marittime 
e successivi rinnovi; art. 11, ccnl 8/1/14, dirigenti magazzini 
generali e successivi rinnovi.
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Il dirigente, quindi, a fronte di que-
sto contributo, può fruire di qual-
siasi programma di formazione.
Le giornate decise dall’azienda 
per la formazione di uno o più di-
rigenti sono considerate a tutti gli 
effetti giornate di lavoro e le even-
tuali spese di viaggio e soggiorno 
sono a carico del datore di lavoro.
Le giornate di formazione decise 
unilateralmente dal dirigente, in-
vece, andranno detratte dal mon-
te ferie e saranno a suo carico 
per quanto attiene le eventuali 
spese di viaggio e soggiorno.
Anche i dirigenti privi di occupa-
zione possono, per un anno dalla 
data di cessazione, fruire gratui-
tamente di 5 attività formative 
programmate dal Cfmt.
Inoltre, per coloro che sono usciti 
dal contratto Manageritalia e non 
assunti come dipendenti presso 
altre aziende, è possibile aderire 
volontariamente al Fondo versan-
do un contributo annuale di 
258,25 euro, purché prosecutori 
almeno presso un altro Fondo con-
trattuale.

Fondir
Al fine di incentivare il ricorso 
alla formazione da parte delle 
aziende, le parti sociali (Confcom-
mercio, Confetra, Abi, Ania e 
Sinfub, insieme a Managerita-
lia, First e Fidia) hanno dato vita 
a Fondir, il Fondo paritetico in-
terprofessionale per la forma-
zione, che nasce con l’obiettivo 
di promuovere e finanziare pia-
ni di formazione continua per i 
dirigenti delle imprese del ter-
ziario.
Fondir offre alle aziende l’oppor-
tunità di finanziare a costo zero 
politiche formative che le renda-
no maggiormente competitive sul 
mercato e allo stesso tempo valo-
rizzino la professionalità dei diri-
genti.
Per ottenere i finanziamenti le im-
prese devono formalizzare la lo-
ro iscrizione a Fondir, versando 
al Fondo un contributo che nor-
malmente viene già destinato 
all’Inps, pari allo 0,30% della 
retribuzione imponibile di cia-
scun dirigente. Pertanto, per otte-
nere i finanziamenti, non è neces-
saria alcuna contribuzione ag-
giuntiva.

I congedi formativi
L’esigenza di aggiornamento e 
formazione nell’interesse di tutti i 
lavoratori dipendenti è stata rece-
pita anche dal legislatore con la 
legge 53 dell’8 marzo 2000 at-
traverso i congedi formativi.
Questa legge consente al lavora-
tore dipendente, e quindi anche 
al dirigente che abbia almeno 5 
anni di anzianità di servizio pres-
so la stessa azienda, di richiedere 
una sospensione del rapporto di 
lavoro per un periodo non supe-

riore a 11 mesi, continuativo o 
frazionato, nell’arco di tutta la 
vita lavorativa da utilizzare per 
la formazione. Durante il conge-
do il lavoratore conserva il posto 
di lavoro ma senza retribuzione. 
Tale periodo non è computabile 
nell’anzianità di servizio e non è 
cumulabile con le ferie, la malat-
tia o con altri congedi.

Mancato versamento  
dei contributi: cosa fare
La mancanza di retribuzione 
comporta il mancato versamento 
dei contributi sociali all’Inps e ai 
Fondi contrattuali dei dirigenti 
(Fondo Mario Negri, Fasdac, As-
sociazione Antonio Pastore, 
Cfmt) e il mancato pagamento 
dell’assicurazione contro gli in-
fortuni.
L’interessato potrà pagarli volon-
tariamente presentando doman-
da di prosecuzione volontaria 
agli enti competenti.
La legge 53 prevede inoltre che 
il lavoratore in congedo formati-
vo possa ottenere un anticipo del 
tfr per sostenere le spese cui an-
drà incontro durante i periodi non 
retribuiti.
Il richiamo della legge 53 all’art. 
2120 del codice civile (disciplina 
del tfr), però, ci fa ritenere che 
questo anticipo possa essere otte-
nuto solo dal lavoratore con al-
meno 8 anni di anzianità azien-
dale.
Il congedo per la formazione, 
previsto dalla legge 53, compor-
ta una lunga, o comunque signifi-
cativa, assenza dal servizio, per-
ciò il datore di lavoro può respin-
gere la richiesta o differirla qua-
lora vi siano comprovate esigen-
ze organizzative.
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Perché dovrei sottoscrivere 
una polizza assicurativa 
per la responsabilità civile 

della mia famiglia? Questa do-
manda, soprattutto in un paese 
come il nostro, è abbastanza 
naturale in quanto siamo consi-
derati, a livello internazionale, 
una popolazione tendenzial-
mente “sottoassicurata”. 
Ovviamente non si fa riferimento 
ai casi, purtroppo non infrequen-
ti, della mancata assicurazione 
contro la responsabilità civile 
derivante dalla guida di autovei-
coli – la cosiddetta Rc auto della 
quale, secondo Ania, si stima 
che circa 2,8 milioni di auto sia-
no state sprovviste nel 2017 – 
ma, piuttosto, alla nostra tenden-
za a non assicurarci contro altri 
rischi che riguardano noi, la no-
stra famiglia, i nostri beni come 
la casa, la nostra salute.
Gli italiani, infatti, si assicurano 
spesso contro uno specifico ri-
schio solo dopo aver subito i 
danni conseguenti da un evento 
da questo derivante.
Ciò perché, al di là di essere in-
guaribilmente ottimisti, la mag-
gior parte di noi non pensa ai 
rischi che può correre anche du-
rante una “normale” vita lavora-
tiva e di famiglia e, proprio per 

questo, non è in grado di misu-
rarne il peso e le conseguenze 
soprattutto in termini economici.
In verità, ci sono alcune copertu-
re assicurative abbastanza diffu-
se, come quella contro l’incendio 
o il furto, che costituiscono dei 
rischi facilmente comprensibili 
da parte di tutti ma, per contro, 
ne esistono molti altri, meno noti 
e soprattutto meno evidenti, che 
possono minare la tranquillità 
della nostra famiglia. 
Ricordiamo infatti che qualsiasi 
atto venga da noi compiuto im-
plica una ben precisa responsa-
bilità nel caso provochi dei danni 
a terzi. Responsabilità che scatta 
per gli atti dei figli minori per i 
danni causati nel tempo libero, 
ad esempio praticando sci, an-
dando in bicicletta e così via, 
oltre a quelli derivanti dagli in-
fortuni degli addetti ai servizi 
domestici, compresi baby sitter, 
anche se prestatori di lavoro oc-
casionale, o che possono essere 
causati a terzi da un proprio ani-
male, da compagnia o da sella.
In questi casi, negativi e imprevi-
sti, Assidir ha provveduto a met-
tere a disposizione, già da alcuni 
anni, per gli associati Manageri-
talia una copertura estremamen-
te interessante e vantaggiosa.

La copertura Click.family: 
cos’è e a chi è rivolta
Questa polizza, che si chiama 
Click.family, copre il contraente 
e il suo nucleo familiare convi-
vente dalle richieste di risarci-
mento di danni causati involonta-
riamente ad altre persone. 
È una polizza che riguarda esclu-
sivamente la vita privata e non 
quella professionale o le respon-
sabilità obbligatorie per legge 
(ad esempio la già citata rc auto). 
Va ricordato, infine, che non ri-
guarda neanche le richieste di ri-
sarcimento in campo penale.

Danni provocati a terzi, 
cosa copre Click.family
Poiché la casistica degli eventi co-
perti dalla polizza Click.family è 
molto ampia, ed è praticamente 
impossibile delimitarla, citiamo solo 
alcune coperture assicurative ope-
ranti per la responsabilità civile 
dell’assicurato relativamente ai dan-
ni provocati a terzi in relazione a:

CLICK.FAMILY
Come proteggersi con la polizza 
“Responsabilità civile della famiglia”  
riservata agli associati Manageritalia.  
Può essere sottoscritta online direttamente  
dal sito di Assidir
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 proprietà e/o conduzione 
dell’abitazione, estesa anche a 
tutte le altre eventuali dimore 
(abituale o saltuarie) a disposi-
zione del nucleo familiare co-
me la copertura, ad esempio, 
dei rischi delle antenne radiote-
levisive, nonché degli spazi 
adiacenti di pertinenza dei fab-
bricati stessi, giardino, piscine 
e altre attrezzature sportive e 
per il gioco, cancelli anche con 
comando elettrico a distanza;

 uso di apparecchi domestici ed 
elettrodomestici e parti relative; 

 scoppio, implosione ed esplo-
sione di apparecchi domestici, 
audiovisivi ed elettrodomestici; 

 scoppio e/o esplosione dovuto 
a fughe di gas a uso domestico;

 committenza di lavori di straordi-
naria manutenzione, amplia-
menti, sopraelevazioni e demoli-
zioni dell’abitazione assicurata;

 spargimento o infiltrazioni di 
acqua, conseguenti a rotture 
accidentali di opere o impianti 

e quelli prodotti da rigurgito di 
fogne;

 conduzione delle abitazioni in 
locazione nel territorio italiano 
o nei paesi europei da parte 
dei figli studenti.

La copertura assicurativa vale an-
che per la responsabilità civile che 
possa derivare all’assicurato da 
fatto doloso delle persone delle 
quali debba rispondere.
Con massimali assicurati idonei 
per un livello di tutela di prim’or-
dine, Click.family è una polizza 
semplice, poco costosa ma estre-
mamente utile. Infatti tutela la fa-
miglia da impreviste e imprevedi-
bili perdite economiche, il cui va-
lore può arrivare in alcuni casi 
anche a cifre altissime. 

Come elaborare  
un preventivo  
e stipulare la polizza
In più, Click.family fa parte dei 
prodotti dell’offerta di Assidir, 

che è a disposizione degli asso-
ciati Manageritalia 24 ore su 24, 
e può essere sottoscritta diretta-
mente da casa. Il processo di 
sottoscrizione è semplice e per 
effettuare il pagamento del pre-
mio e perfezionare così l’acqui-
sto online si può usare la carta 
di credito.
La decorrenza della copertura 
assicurativa parte dalle ore 24 
del giorno in cui è andato a buon 
fine il pagamento del premio. 
Comunque, entro pochi giorni 
dall’acquisto, giungerà a casa il 
contratto assicurativo cartaceo 
da sottoscrivere, inclusa la copia 
da restituire ad Assidir.

 Entra nel sito www.assidir.it

	Accedi all’area riservata (con il codice della 
tua card Manageritalia e la tua password)

 Vai nella sezione preventivi

	Compila il modulo con i dati per la polizza

 Leggi e salva il preventivo

	Acquista la polizza utilizzando la tua carta 
di credito Visa o Mastercard

“Click.Family” è un prodotto di Cargeas Assicurazioni SpA. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere la documentazione 
precontrattuale consultabile sul sito www.assidir.it e www.cargeas.it.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
MOVING E4M2Lo sviluppo della simulazione  strategica e gestionaleRoma, 26 novembre - Milano, 4 dicembre

Introduzione alla fatturazione elettronicaAnalizzare compiutamente, con taglio  pratico e operativo, le novità normative Milano, 9 novembre - Roma, 13 novembre Bologna, 18 dicembre

La responsabilità degli amministratori:  evoluzione dei profili di rischioProfili di rischio e possibili rimediMilano, 16 novembre - Roma, 29 novembre

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Le trappole mentali nelle relazioni  Come gli Unconscious Bias distorcono  i nostri rapporti
Genova, 8 novembre  - Milano, 18 dicembre  
Pedalare pedalare
Salite e discese nella vita e nel businessPadova, 13 novembre - Roma, 28 novembre

EcoBodyMind  
Migliorare la capacità di reagire  agli eventi esterni
Milano, 15 novembre - Bologna, 29 novembre

MARKETING E VENDITE

Marketing digitale   

Il ruolo dei media digitali nel customer  

journey dei consumatori

Bari, 12 ottobre - MIlano, 24 gennaio 2019

Facebook e Instagram: una storia  

da 3 miliardi di utenti  

Incontro con Giulio Ravizza, country marketing 

manager di Facebook 

Milano, 19 novembre

Digital e social insights 

Raccogliere, leggere e interpretare i dati  

dei canali digitali per utilizzarli  

strategicamente nel tuo lavoro

Milano, 15 novembre - Roma, 19 dicembre

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Agile project management 

Scopri i vantaggi della metodologia  

Agile per la gestione dei progetti

Roma, 15 novembre

Digital transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Roma, 24 ottobre - Milano, 12 dicembre

Change management:  

cambiare il modo di cambiare 

Allenarsi al cambiamento

Torino, 11 dicembre - Roma, 13 dicembre

Corsi da ottobre a dicembre
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Il ciclo di incontri “DAI - Digital 
Awareness Improvement, Con-
versazioni sulla trasformazio-

ne” si pone l’obiettivo di appro-
fondire sia i più importanti temi 
connessi ai driver tecnologici re-
lativi alla trasformazione digita-
le, sia la componente umana, 
quella soft, che consente di ripro-
gettare le organizzazioni, i pro-
cessi e le competenze per coglie-
re il meglio delle opportunità of-
ferte dalle nuove tecnologie.
Con il supporto di Stefano Epifa-
ni, presidente del Digital transfor-
mation institute, affronteremo i 
più importanti temi connessi ai 
driver tecnologici relativi alla tra-
sformazione digitale: dai big da-
ta all’intelligenza artificiale, 
dall’internet delle cose ai social 
media; e con il supporto di An-
drea Granelli, socio fondatore 
Kanso, approfondiremo gli aspet-
ti culturali, valoriali e relazionali: 
la tecnologia è ormai una condi-
zione certamente necessaria ma 
non più sufficiente. Il successo 
dell’introduzione delle tecnolo-
gie digitali dipenderà sempre di 
più dai fattori umani e dalle di-
mensioni soft.
Che cosa dobbiamo aspettarci 
da un futuro popolato da robot, 
algoritmi e sensori che – affidan-
do ad anonimi automatismi la 
maggior parte dei problemi – ri-
schiano di controllare la nostra 
vita e il nostro lavoro?
I tecno-pessimisti si aspettano da 
questo scenario una sostituzione 
massiccia dei posti di lavoro con 

DIGITAL 
AWARENESS 
IMPROVEMENT

macchine e dispositivi digitali, 
condannandoci a un destino di 
disoccupazione tecnologica. I 
tecno-ottimisti, al contrario, cre-
dono ancora nella marcia trionfa-
le della rivoluzione digitale in 
corso, capace di superare ogni 
ostacolo e di rimediare – con la 
sua potenza produttiva – ad ogni 
inconveniente.
In un mondo che moltiplica i livelli 
della varietà, della variabilità, del-
le interdipendenze e dei gradi di 
libertà di ciascuno, gli automati-
smi sono essenziali per rendere 

PER INFO E ISCRIZIONI:
Luigia Vendola - lvendola@cfmt.it - tel. 02 5403611

PER I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI:
bit.ly/CfmtDAI

fluida e scontata la gestione dei 
problemi più facilmente codifica-
bili e prevedibili. Ma non sostitui-
scono le persone, il cui apporto 
creativo è indispensabile per gesti-
re i livelli di complessità eccedenti 
le capacità delle macchine. Le 
persone, affiancando gli automa-
tismi, dovranno quindi tornare al 
centro della scena produttiva, uti-
lizzando la loro intelligenza flui-
da, per guidare la trasformazione 
in corso. Un po’ come accadeva 
prima dell’avvento della mecca-
nizzazione standard, pre-digitale.

I prossimi appuntamenti

 Marketing e vendita nell’era della digital 
 customer centricity
 Milano, Cfmt, 18 ottobre - 17,30-19,30

 Oltre Bitcoin: il cambiamento di paradigma 
 di blockchain e gli impatti sul business 
 Milano, Cfmt, 14 novembre - 17,30-19,30
 Roma, Cfmt, 5 dicembre - 17,30-19,30

 Ufficio 4.0. Le nuove frontiere dello Smart Work
 Milano, Cfmt, 13 dicembre - 17,30-19,30

 Social internet of things: la comunicazione digitale 
 nell’era dei big data e dell’Iot
 Milano, Cfmt, 24 gennaio 2019 - 17,30-19,30
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