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Non ci sono più le carriere 
di una volta! È un refrain 
che sentiamo spesso ed 

è pure vero, ma non vuole certo 
dire che la carriera è finita, anzi. 
Quindi dobbiamo capire quali, 
come sono e come vanno svilup-
pate oggi.  
Per rispondere insieme a questa 
domanda lanciamo Career Fit-

CAREER FITNESS:  
PER ESSERE IN PERFETTA 
FORMA MANAGERIALE

MANAGERITALIA

Parte il nuovo servizio per gestire attivamente  
la propria carriera. Manageritalia lo affida  
a XLabor, la sua startup e divisione specializzata  
nel mercato del lavoro manageriale

ness. Un format che prevede in-
formazione e condivisione di 
esperienze, consulenza di car-
riera e coaching per affrontare 
una professione, quella mana-
geriale, sempre più bella e sfi-
dante, ma dove il “fai da te” o 
il “lasciar fare” solo all’azienda 
rischia di metterci fuori mercato. 
Non è un caso che in una recen-
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te indagine di AstraRicerche di 
ottobre 2017 i mille manager 
intervistati abbiano detto a lar-
ga maggioranza (81%) che “la 
gestione dello sviluppo profes-
sionale, un tempo supportata 
dalle aziende, è oggi sempre 
più lasciata all’individuo, che 
per questo ha bisogno di orga-
nizzazioni che lo supportino”.

Career fitness 
È il percorso pensato da Mana-
geritalia per dare ai manager 
– con XLabor e alcune delle mi-
gliori società e professionisti di 
consulenza e transizione di car-
riera e coaching – tutto quanto 
è oggi indispensabile per gestire 
attivamente il proprio sviluppo 
professionale e la propria car-
riera in un mondo del lavoro 
sempre più mutevole, dinamico 
e sfidante.

 Di cosa si tratta? Dare ai 
manager un’overview sul conti-
nuo mutare del contesto profes-
sionale (economia, aziende, 
professione e mercato). Dare 
strumenti (informazione, consu-
lenza e formazione) per allenar-
si a gestire e a svolgere il pro-
prio ruolo manageriale proatti-
vamente. È un percorso modula-
bile fatto di vari momenti e stru-
menti destinati a inquadrare il 
proprio momento professionale, 
darsi degli obiettivi anche ambi-
ziosi e un piano d’azione per 
raggiungerli.
 A chi si rivolge? A tutti i ma-
nager associati attualmente oc-
cupati che vogliono capire il loro 
momento professionale alla luce 
del contesto interno ed esterno. 
Per affrontare al meglio l’incari-
co attuale, per crescere all’inter-
no della propria azienda e/o 

professione. Per confrontarsi 
con il mercato, per cogliere sfide 
oggi indispensabili per costruire 
o rimodulare un progetto profes-
sionale che risponda ai propri 
obiettivi e alle caratteristiche 
attuali o future più richieste dal 
mercato. 
Non si rivolge ai disoccupati, ma 
solo perché per loro abbiamo 
servizi più adatti e puntuali, qua-
li, per esempio l’outplacement 
previsto dal contratto dirigenti 
del terziario.

 Cosa prevede?
Career check; servizi di consulen-
za e transizione di carriera, coa-
ching ecc., informazione e condi-
visione online (portale, social 
professionali, community) e offli-
ne (incontri ad hoc) dei muta-
menti in atto; formazione (even-
tuali esigenze formative, non 

FORMAZIONE

CAREER CHECK
È importante per partire fare il punto su se stessi con un momento di confronto con alcuni tra i 
migliori esperti di consulenza e transizione di carriera.

Obiettivi
 Fare un check sul “momento” manageriale del candidato (aree di forza e di sviluppo), avva-

lendosi anche di strumenti di valutazione competenze, potenzialità ecc.
 Capire gli obiettivi del manager, valutarli e discuterli in chiave prospettica.
 Restituire e discutere possibili azioni future in autonomia o con supporti consulenziali.
 Analizzare gli attuali scenari di mercato e dare un veloce feedback sul brand positioning  

(cv, profilo Linkedin, altri social ecc.).

Modalità: il servizio, comprensivo delle discussioni di eventuali valutazioni comportamentali su 
esercizi effettuati in precedenza online, dura circa due ore e può essere svolto anche a distanza 
(skype e/o altri device).

Costo: gratuito per i manager associati a Manageritalia e e 200 per i manager non associati, 
che potranno accedere solo dopo una valutazione di coerenza aspettative/obiettivi da parte di 
XLabor.

Il servizio di career check è propedeutico per eventualmente decidere di proseguire con gli altri 
servizi aggiuntivi di consulenza e transizione di carriera e coaching.

CAREER
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contemplate in questo servizio, 
potranno essere risolte con 
quanto proposto dal Cfmt per i 
dirigenti e da Manageritalia per 
quadri ed executive professio-
nal o in autonomia).

Una vetrina di posizioni 
manageriali
Ma non è finita qui. Uno dei 
punti di forza di XLabor, oltre 
alla profonda conoscenza del 
mondo del lavoro e del mercato 
manageriale che le porta in do-
te Manageritalia, è l’accesso al 
network degli oltre 35mila ma-
nager associati in gran parte 
inseriti nella banca dati Mana-
ger & Mercato del Lavoro. Un 

patrimonio ad alto valore mana-
geriale. Forte di questo, XLabor 
vuole anche favorire un networ-
king esclusivo e di alto livello per 
condividere opportunità profes-
sionali e trovare figure manage-
riali. E lo fa anche offrendo ad 
aziende, a società di executive 
search e di ricerca del personale 
un servizio gratuito di pubblica-
zione delle offerte di lavoro sul 
proprio sito, poi promosse anche 
sui canali social e tra i manager 
associati. 
Così aziende, executive search e 
società di ricerca del personale 
hanno accesso a un network 
esclusivo di c-level, executive e 
middle manager, mentre i mana-

ger possono condividere valide 
opportunità professionali.
Un modo per far incontrare do-
manda e offerta, dare informa-
zioni e opportunità ai manager e 
ai validi candidati. Il tutto facilita-
to da una struttura che, con pro-
fessionalità e tecnologia, facilità 
l’incontro.

CONSULENZA E TRANSIZIONE DI CARRIERA E COACHING
È un’offerta da parte di primarie società di career transition di servizi di career counseling, coaching ecc. 
da sviluppare – preferibilmente alla luce di quanto emerso nei colloqui di career check e/o di specifiche 
esigenze aziendali – a condizioni vantaggiose ed esclusive, in termini di modalità, qualità e prezzo, per 
gli associati Manageritalia. In particolare si tratta di rispondere a differenti e specifiche esigenze, prefe-
ribilmente con due ben distinti tipi di servizio e consulenza.

COACHING
Obiettivi

Farsi affiancare nelle 
sfide professionali (po-
sitive e negative) da 
esperti e coach che 
aiutino a definire e im-
plementare la migliore 
gestione del momento 
manageriale.

INFORMAZIONE 
E CONDIVISIONE ONLINE

FITNESS

Modalità: i corsi si svolgono di persona o a distanza (skype e/o altri device) e si articolano in 
una serie di incontri distribuiti in alcuni mesi.

Costi: sono variabili in base ai percorsi scelti e prevedono condizioni vantaggiose ed esclusive per 
gli associati Manageritalia.

CAREER COUNSELING/TRANSITION
Obiettivi

 Capire il proprio momento manageriale nell’ottica di uno sviluppo, 
valutando competenze, capacità personali e motivazioni.

 Identificare le alternative di sviluppo e darsi un obiettivo chiaro e 
perseguibile valutando se si vuole/può crescere in azienda o altro-
ve e come farlo alla luce della situazione aziendale e di mercato.

 Lavorare sull’obiettivo scelto affiancati da esperti che indirizzino e 
aiutino a gestire al meglio l’implementazione del nostro progetto 
di sviluppo, anche utilizzando al meglio i vari strumenti, canali e 
tecniche di ricerca del lavoro (cv, personal branding…).

Per avere informazioni e/o attivare  
uno dei servizi di Career Fitness contattare

tel. 02 62535028
email careerfitness@xlabor.it.
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XLabor, la startup  
per il lavoro 
Queste le ultime novità su XLa-
bor, che i manager associati 
hanno sino ad oggi conosciuto 
per la sua attività di supporto e 
indirizzo all’outplacement previ-
sto dal contratto dirigenti del 
terziario in caso di licenziamen-
to e uscita consensuale. Un ruo-
lo ben svolto, come riconosciuto 
da chi si è avvalso della sua 
consulenza cogliendo il valore 
di questa opportunità. Outpla-
cement che, con l’ultimo rinnovo 
contrattuale, è utilizzabile an-
che da parte di chi esce per ac-
cordo consensuale e può così 
avere un’arma in più per chiude-
re al meglio e rimettersi sul mer-
cato con un adeguato supporto 
professionale.
XLabor, come divisione di Mana-
geritalia specializzata nel mer-
cato del lavoro manageriale, è 
una vera e propria startup attiva 
da circa un anno che si affianca 
all’attività di Agenzia per il Lavo-
ro di Manageritalia partita nel 
2015.

Gli obiettivi sono: 
 supportare i manager nella 
gestione attiva dello sviluppo 
di carriera e nelle fasi di trasfor-
mazione organizzativa e di tran-
sizione professionale. Per affian-
carli nei vari momenti che un 
mercato sempre più sfidante pro-
pone;
 aiutare sinergicamente le 
aziende favorendo anche l’au-
mento e la diffusione della pre-
senza manageriale, di alte pro-
fessionalità e di lavoratori in li-
nea con le sempre più stringenti 
esigenze del nuovo mondo del 
lavoro.
  contribuire a creare un 
mercato più a misura di perso-
ne e organizzazioni, per po-
tenziare il ruolo sociale dei ma-
nager e di chi li rappresenta. 
Proprio con quest’ultimo obietti-
vo XLabor è nata come Agenzia 
del Lavoro di Manageritalia, 
per fare sinergia tra politiche 
attive private e pubbliche, met-
tendo in campo esperienza e 
ruolo dei manager. Ottenuta 
l’autorizzazione come Agenzia 

di intermediazione per i servizi 
al lavoro dal ministero del Lavo-
ro, abbiamo iniziato l’attività in 
Campania per facilitare l’in-
gresso dei giovani nel mondo 
del lavoro. Dal giugno 2017 
l’attività si amplia con l’apertu-
ra di una sede a Milano, oggi 
l’unica, e l’accreditamento pres-
so Regione Lombardia per par-
tecipare alle iniziative di Dote 
unica lavoro. 

Abbiamo esperienze e compe-
tenze maturate affiancando negli 
anni i dirigenti nelle sfide profes-
sionali e oggi le vogliamo mettere 
anche a favore del sistema, fa-
cendo massima sinergia con tutti 
gli operatori privati e pubblici. 
Per aiutare prima di tutto i mana-
ger, ma anche tutti gli altri lavo-
ratori, e in particolare i giovani 
e le aziende, a gestire attivamen-
te le fasi di transizione professio-
nale e trasformazione organiz-
zativa.
Un modo per mettere i nostri va-
lori e patrimoni manageriali al 
servizio di tutti.

Abbiamo oltre 35.000 manager associati e in gran parte inseriti nella banca dati Manager & Mercato del Lavo-
ro. Così aziende, executive search e società di ricerca del personale hanno accesso a un network esclusivo di 
c-level, executive e middle manager mentre i manager possono condividere valide opportunità professionali.

XLabor propone ad aziende e società di executive e di ricerca del personale un servizio gratuito di pubblicazio-
ne delle offerte di lavoro sul proprio sito, poi promosse anche sui canali social e tra i manager associati.

Le offerte possono essere pubblicate:
 indicando il nome e i contatti dell’azienda, dell’headhunter o della società di ricerca;
 in forma anonima (XLabor fornirà poi all’azienda l’accesso alle candidature ricevute, tramite una pagina ri-

servata del sito).

Per approfondire i temi del servizio contattare XLabor 
tel. 02.62535028 - email milano@xlabor.it

UNA VETRINA DI POSIZIONI MANAGERIALI
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Lo scorso 14 novembre si è 
svolta nella sede di Manage-
ritalia Campania una tavola 

rotonda dedicata alle novità in-
trodotte dal decreto dignità e alle 
conseguenze che avranno dal 
punto di vista dei manager, in 
particolare di quelli che si occu-
pano di organizzazione del lavo-
ro e gestione del personale. Ab-
biamo raccolto alcuni spunti e 
opinioni sull’interessante e parte-
cipato incontro.  

DECRETO DIGNITÀ, 
LA PAROLA AI MANAGER

Le testimonianze dall’incontro di Napoli 

Aumenta il turnover 
«Con il provvedimento purtroppo 
il turnover è destinato ad aumen-
tare» dichiara Lucio Sindaco, hr 
director di MD Group. E continua: 
«Abbiamo circa 7mila dipendenti, 
di cui il 90% a tempo indetermina-
to, con un turnover medio attorno 
al 10%: fino a ieri prevedevamo 
un periodo di formazione per i 
lavoratori a tempo determinato di 
circa 24 mesi, mentre con la nuova 
normativa dovremo ridurlo a 12. 

Nel momento in cui ci avvicinere-
mo alla scadenza del primo anno 
di contratto, come previsto dal 
decreto, saremo costretti a risolve-
re molti di questi rapporti poiché 
impossibilitati a indicare una delle 
causali contenute dalla legge per 
prorogarli».
Per affrontare il cambiamento 
MD spingerà sulla leva della for-
mazione, in modo che le perso-
ne, conclude il sindaco, «possano 
acquisire le competenze necessa-
rie nell’arco di un solo anno, au-
spicando che la nuova normativa 
non penalizzi gli investimenti vi-
sto che apriamo circa due punti 
vendita al mese, che i lavoratori 
con contratti a tempo determina-
to si concentrano in queste sedi e 
che in alcune zone d’Italia, spe-
cialmente al centro-nord, faccia-
mo fatica a reperire personale».

Un provvedimento 
controproducente?
Varato dal governo per incentiva-
re l’occupazione facendo emer-
gere il sommerso, secondo gli 
esperti il provvedimento rischia di 
essere controproducente. «Le di-
chiarazioni del ministro Luigi Di 
Maio, che ha definito le agenzie 
per il lavoro come il nuovo capo-
ralato, denotano cattiva informa-
zione e conoscenza dell’Istituto: 
la somministrazione di manodo-
pera fa proprio l’esatto contrario, 
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garantendo tutti i diritti del lavoro 
subordinato in materia di contrat-
to collettivo applicato, livello di 
inquadramento, mansione e retri-
buzione e offrendo garanzie su-
periori rispetto anche allo stesso 
contratto a termine», afferma Sa-
ra Leone, permanent & professio-
nal developer della direzione 
operativa tirrenica di Gi Group.
Una delle questioni più dibattute 
riguarda la costituzione dei rap-
porti di lavoro che, tra false par-
tite Iva, appalti truccati e rimborsi 
fittizi, al momento offre un terre-
no favorevole all’illegalità e allo 
sfruttamento. «Il decreto dignità 
avrebbe dovuto tenere conto del 
vero precariato e sovvertire quel-
le forme meno garantiste» spiega 
Leone, sostenendo l’opportunità 
di predisporre incentivi legati alle 
politiche attive, anziché «politi-
che di assistenzialismo e di rigidi-
tà legislativa che non promuova-
no il lavoro a lungo termine».

Obbligo di causale  
nei contratti a termine
Con l’adozione del decreto digni-
tà l’insieme della contrattazione 
collettiva si avvia dunque verso 
importanti cambiamenti. «La nor-
ma non prevede nessun rinvio 
alla contrattazione collettiva. 
Una precisa scelta di sottrarre 
peso alle parti sociali, alle azien-
de e ai rappresentanti dei lavora-
tori, che rappresenta un elemen-
to sicuramente distonico e, in un 
certo senso, un passo indietro» 
sostiene Alessandro Paone, part-
ner Lablaw Studio legale Failla 
Rotondi.
Secondo Paone lo strumento per 
consentire alle imprese e ai mana-
ger di intervenire sulla produttivi-

tà, alla luce del nuovo assetto, ri-
siede nel rafforzamento del con-
tratto collettivo di prossimità intro-
dotto con l’art. 8 della legge 
138/2011: «Uno strumento negli 
anni scarsamente valorizzato, 
osteggiato dai sindacati perché 
percepito come un grimaldello ai 
danni della centralità del contratto 
nazionale, che oggi potrebbe ini-
ziare a vivere la sua prima prima-
vera poiché, se vengono rispetta-
te le sue previsioni operative, è 
l’unico in grado di comportare il 
superamento del dettame norma-
tivo con efficacia erga omnes».

Formazione: un aspetto  
da incentivare
Secondo l’indagine del luglio 
scorso realizzata su questo tema 
da AstraRicerche per Manageri-
talia, i manager pensano che le 
modifiche introdotte danneggia-
no le aziende e l’occupazione, 
disincentivando le assunzioni con 
contratti a termine e riducendo gli 
investimenti formativi.
«Dalla formazione dipende la 
qualificazione della forza lavo-

ro, un aspetto che dovremmo 
incentivare anziché penalizza-
re. In un solo anno, di solito, un 
lavoratore non riesce ad acqui-
sire pienamente le competenze 
di cui necessità, specialmente in 
ambiti come la sicurezza e la 
privacy, che passano in secondo 
piano» avverte Massimo Fia-
schi, segretario generale di Ma-
nageritalia, moderatore della 
tavola rotonda.
Ricordando come il provvedi-
mento non si applichi sui dirigen-
ti, che possono sottoscrivere con-
tratti a tempo determinato della 
durata di cinque anni, Fiaschi il-
lustra in quale direzione ci si 
muove alla luce del nuovo oriz-
zonte normativo: «Per mitigare le 
problematiche introdotte dal de-
creto dignità punteremo sulla 
sottoscrizione di accordi locali e 
territoriali» e rivendica la centra-
lità del sindacato come organo 
vitale del dialogo tra imprese e 
lavoratori, «elemento fondante 
di una relazione innovativa, co-
struttiva, fulcro del benessere 
economico e sociale».
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Manageritalia vuol dire 
oggi 36mila manager 
associati. Ma che rap-

porto c’è con la loro organizza-
zione? Pensiamo che il 90% de-
gli iscritti entra in contatto con 
Manageritalia nell’arco di un 
anno per avere informazione e 
servizi, che l’86% legge o sfo-
glia il mensile Dirigente, oltre il 
60% partecipa alle frequenti 
indagini online e circa un miglia-
io partecipano direttamente alle 
assemblee annuali. 
Nella consueta indagine di cu-
stomer satisfaction, tre su quat-
tro ci dicono: «Mi sento non solo 
un cliente ma un associato verso 
il quale c’è attenzione e volontà 
di mettermi a mio agio e farmi 
sentire a casa mia». 
Un rapporto forte che deriva da 
un’offerta a cui, sempre nella 
stessa indagine, si riconosce  
la capacità di dare servizi pro-
fessionali (85%), appartenenza 
(72%), movimento (67%)  
e rappresentanza istituzionale 
(62%).
Tutto questo è reso possibile da 
un’Organizzazione capace di 
innovare e innovarsi sempre, 
spesso anche anticipando i cam-
biamenti in atto, e da un solido 
e storico sistema di partecipa-
zione e governance.

PARTECIPAZIONE, 
APPARTENENZA

La Guida per gli associati, realizzata  
dal Collegio dei Probiviri, ci introduce  
in un mondo associativo ricco di valori

Probiviri: a tutela dei diritti 
degli associati 
Proprio per valorizzare e diffon-
dere questo spirito e questa re-
altà, il Collegio Nazionale dei 
Probiviri in carica ha elaborato 
una guida per gli associati 
sull’attività dell’organo di legali-
tà della Federazione, scritto con 
un linguaggio semplice, privo 
del formalismo giuridico dello 
statuto e di altre fonti del diritto 
interne alla nostra Organizza-
zione. Un contributo alla cono-
scenza e un riconoscimento al 
ruolo del Collegio, primo arbitro 
per la tutela dei diritti degli as-
sociati.
Infatti, come ha detto il presiden-
te del Collegio Nazionale dei 
Probiviri Romano Gandolfi, «Il 
rispetto delle regole condivise al 
momento della nascita dell’As-
sociazione, o comunque aggior-
nate nel corso del tempo, è una 
condizione imprescindibile per 
l’attività stessa dell’Organizza-
zione, ma non basta per garan-
tirne la stabilità. Occorre ag-
giungere il rispetto delle funzio-
ni istituzionali, ossia il riconosci-
mento dei ruoli assegnati agli 
organi sociali ai quali è affidata, 
nell’equilibrio delle funzioni, la 
cura della gestione dell’organiz-
zazione».

L’obiettivo della Guida
«L’obiettivo di tutto il Collegio 
Nazionale dei Probiviri nel pro-
porre questa guida – continua 
Gandolfi – è di invitare gli asso-
ciati a una rilettura dello statuto, 
del regolamento e delle altre 
norme che in Manageritalia di-
sciplinano le attività devolute al 
Collegio. Un orientamento dei 
lettori e l’esplicitazione e il raf-
forzamento della democraticità 
dell’Organizzazione nel contri-
buire a garantire a tutti l’eserci-
zio delle tutele spettanti seguen-
do un percorso di insegnamento 
o comunicazione dei modelli 
attuativi ai quali attenersi».
La democraticità di questa Fede-
razione è testimoniata dal com-
plesso sistema di governo defini-
to nello statuto su quattro livelli 
(assemblea nazionale, giunta 
esecutiva, comitato di presiden-
za, presidente e vicepresidenti) 
per la parte relativa alla determi-
nazione delle politiche, delle 
strategie e delle relative linee di 
attuazione e su due livelli (colle-
gio dei revisori dei conti, collegio 
nazionale dei probiviri) per le 
funzioni di controllo contabile-fi-
nanziario e di arbitraggio della 
giustizia interna. Sistema che ga-
rantisce l’espressione del voto a 
tutte le organizzazioni aderenti 
in proporzione al numero degli 
iscritti che rappresentano e addi-
rittura a prescindere dal peso 
ponderato, con voto singolo nel 
comitato di presidenza, l’organo 
di governo al quale partecipano, 
con pari dignità rappresentativa, 
tutte le associazioni territoriali 
aderenti per voce dei relativi pre-
sidenti. Questo modello di gover-
nance però, per quanto pondera-
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Uno sguardo di insieme sul ruolo del Collegio, organo di garanzia e legalità 
associativa.
La realizzazione di questa guida ha permesso ai componenti dei Collegi degli ultimi 
due mandati, persone di grande esperienza associativa, di lavorare insieme e di 
condividere le finalità e i valori che esprime. A tutti loro un particolare ringrazia-
mento.

COMPONENTI IL COLLEGIO 2016-2020
Alberto Cobbe, Raoul Cossutta, Riccardo Fortini, Ugo Gatta, Romano Gandolfi 
(presidente); Renato Martelletti (segretario), Nicola Papa, Renato Rinaudo, 
Edoardo Salmoiraghi.

Hanno inoltre collaborato Gabriele Biffi, Renato Cristina, Erich Gritch, Bruno 
Principato e Giacomo Sparvoli, componenti del Collegio 2012-2016.

Consulta la guida al link http://bit.ly/GuidaProbiviri

to e articolato, risulterebbe imper-
fetto e instabile senza il Collegio 
dei Probiviri, che è il riferimento 
istituzionale di garanzia della cor-
retta applicazione delle norme 

interne da parte degli organi isti-
tuzionali e degli associati stessi. 
Una funzione di garanzia sem-
pre vigile e pronta a intervenire, 
sebbene la nostra Organizza-

zione negli oltre 70 anni di  
vita ha avuto 
poche occa-
sioni di inter-
venire.

Il “Grande dizionario della lingua italiana” di Salvatore Battaglia definisce i probiviri:
“Persone elette dagli appartenenti a un corpo associativo (associazione, sindacato, partito politico o anche 
cooperativa ecc.) per comporre un Collegio previsto e regolato dallo statuto associativo e preposto a dirimere le 
controversie che possono insorgere fra gli associati o fra questi e gli altri organi associativi ed eventualmente a 
irrogare sanzioni disciplinari (che possono giungere fino all’espulsione) secondo quanto è previsto dallo statuto”.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRIGUIDA PER GLI ASSOCIATIUno sguardo di insieme sul ruolo del Collegio, 
Organo di garanzia e legalità associativa

Ai curiosi, perché non smettano di domandarsi cosa c’è attorno a loro
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PRATICHE INDIRETTE: NOVITÀ 2019
Visite mediche, specialistiche, aumento dei dispositivi medici, 
parafarmaci per infiltrazioni articolari e vaccini per via orale. 
Un cambiamento per migliorare il servizio sui 
rimborsi che parte in via sperimentale dal primo gennaio

Visite mediche  
in forma indiretta
(Nomenclatore tariffario – sez. 5.7)
Tutte le visite mediche per le qua-
li si richiede il rimborso in forma 
indiretta saranno pagate dal 1° 
gennaio (data del documento di 
spesa) non più in percentuale con 
detrazione ma con una tariffa fis-
sa di 65 euro o 200 euro a se-
conda dei casi. 

Rimborso di 65 euro
Le visite mediche ambulatoriali o 
domiciliari verranno rimborsate 
con una tariffa di 65 euro. Con 
questa modifica il Fasdac vuole 
semplificare le regole (dal rimbor-
so all’80% con una detrazione di 
51,65 euro a una tariffa fissa) e 
venire incontro agli associati.

Infatti:
 circa l’80% delle fatture per 

visite mediche presentate in un 
anno stanno sotto ai 145 euro, 
cifra che rende vantaggiosa o 
indifferente la modifica. Molti 
degli associati che spendono 
100 euro, a volte 80, eviteran-
no di prendere pochi euro;

 64 euro è l’importo di costo al 
Fasdac per le visite mediche in 
forma diretta;

 consente un congruo rimborso 
quando un accertamento dia-
gnostico è accompagnato da 
una visita medica;

 offre l’opportunità di presenta-
re una pratica contenente una 
visita che costa poco;

 resta l’importo di 200 euro per 
particolari patologie.

Una piccola modifica che non 
soddisferà tutte le situazioni, ma 
in generale punta a razionaliz-
zare e semplificare.

Visite con rimborso  
di 200 euro
Alcune visite specialistiche, che 
riguardano patologie degne di 
particolare attenzione, saranno 
rimborsate con una tariffa fissa 
di 200 euro. 
Sono comprese oncologia, ra-
dioterapia oncologica, neuro-
logia (solo per morbo di Parkin-
son, Alzheimer e Sclerosi multi-
pla), neurologia (solo per 
emorragia o infarto cerebrale), 
cardiologia o malattie dell’ap-
parato cardiovascolare (solo 
per emorragia o infarto cere-
brale).
Per mettere gli uffici in condizio-
ne di liquidare correttamente una 
visita medica è necessario che la 
diagnosi (può essere indicata an-
che nel documento di spesa) e la 
specializzazione del medico sia-
no entrambi presenti nella docu-
mentazione al momento della ri-
chiesta di rimborso. 
Non sono pertanto ammesse ri-
chieste di revisione presentando 
documentazione aggiuntiva ri-
spetto a quella originariamente 
inoltrata.

ISCRITTI “PENSIONATI” E “PROSECUTORI 
VOLONTARI” PAGAMENTO CONTRIBUTI FASDAC

Ricordiamo che il bollettino Mav/01 per il pagamento dei contributi Fasdac degli 
iscritti in qualità di pensionati (diretti e superstiti) e prosecutori volontari 
viene inviato esclusivamente via email. Una scelta fortemente caldeggiata da 
tanti perché più pratica e sostenibile.
L’email utilizzata per l’invio è quella già comunicata al Fasdac. 
Per verificare la propria email, inserirla o modificarla si può accedere all’area ri-
servata My Manageritalia > Servizi Fasdac > Richiesta invio Mav Fasdac.
In alternativa, l’email scelta per l’invio del Mav/01 può essere comunicata a  
mailingdirigenti@fasdac.it specificando il “Codice iscritto”.
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DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
• Il contributo forfettario è ammesso solo per gli ausili sotto riportati. 
• Tutti i contributi devono essere richiesti con la seguente documentazione:

– prescrizione medica con diagnosi dello specialista ortopedico/fisiatra e per le protesi oculari dell’oculista;
– documento di spesa rilasciato da officine o negozi ortopedici o da sanitarie o da strutture autorizzate;
– certificato di conformità o specifica sul documento di spesa che si tratta di ausili su misura;
– per i tutori ortopedici specificare la sede anatomica interessata (destra o sinistra di mano, polso, avambraccio, gomito, 

braccio, spalla, anca, coscia, ginocchio, gamba, caviglia, piede);
– per le protesi oculari è necessario specificare se si tratta di occhio destro o sinistro.

Descrizione Importo del rimborso

Contributo per calzature ortopediche su misura per assistiti di età inferiore a 14 anni;    
massimo un paio per anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) e	 100
Contributo per calzature ortopediche su misura per assistiti adulti; massimo un paio ogni   
due anni civili  e	 100
Contributo per plantari ortopedici (ortesi su misura) per assistiti di età inferiore   
a 14 anni; massimo un paio per anno civile e	 100
Contributo per plantari ortopedici (ortesi  su misura)  per assistiti adulti;   
massimo un paio ogni due anni civili e	 100
Contributo per busto ortopedico su misura per scoliosi; massimo uno per anno civile e	 400
Contributo per protesi oculari su misura (per singola protesi) compresa protesi   
provvisoria; massimo una ogni cinque anni civili e	 700
Contributo per tutore ortopedico per stabilizzazione di fratture o lesioni ossee   
o legamentose; massimo uno per sede anatomica per anno civile e	 200

Aumentano  
i “dispositivi medici” 
(Nomenclatore tariffario – sez. 5.19)
Il Fondo amplia la gamma di 
dispositivi medici rimborsabili. 
Quindi, oltre ad alcuni che già 
conosciamo, come occhiali, ap-
parecchi acustici ed endoprote-
si, verrà riconosciuto un contri-
buto alla spesa su calzature 
ortopediche, plantari (ortesi 
del piede), busto ortopedico 
per scoliosi (ortesi spinali) e 
protesi oculare, purché fatti su 
misura.
Inoltre verranno rimborsati – an-
che se si tratta di prodotti di se-
rie – i tutori ortopedici (ortesi 
per gli arti) per la stabilizzazio-
ne di fratture, lesioni ossee o 
legamentose.
La documentazione, le limitazio-
ni e le misure del contributo sono 
riportate nella tabella a pagina 
a fianco.

Nota bene: il rimborso di questi 
ulteriori dispositivi medici avver-
rà nella sola forma indiretta. Se 

viene quindi prescritto un tutore 
in concomitanza a una presta-
zione in convenzione (visita spe-

RIMBORSO DEI PARAFARMACI  
PER INFILTRAZIONI ARTICOLARI

Sempre più di frequente per le iniezioni articolari vengono utilizzati, oltre ai 
farmaci in classe C (già rimborsabili dal Fondo) anche altri prodotti contenenti 
acido ialuronico che sono classificati come parafarmaci (attualmente non rimbor-
sabili). Poiché è stato riconosciuto che questi parafarmaci hanno effetti positivi 
sulla funzionalità articolare, dal 1° gennaio 2019 (data del documento di spesa) 
il Fondo rimborserà anche i parafarmaci utilizzati per le iniezioni articolari se-
condo i medesimi criteri utilizzati per i farmaci (70% della spesa e relativa docu-
mentazione occorrente).

VACCINI SOMMINISTRATI PER VIA ORALE
La normativa prevede il riconoscimento di un contributo fisso di € 80 per i soli 
vaccini somministrati per via iniettiva (il contributo comprende sia la prestazione 
medica sia il costo del vaccino).
Poiché i vaccini per via orale sono usati anche per potenziare le difese dell’or-
ganismo durante patologie acute (ad esempio broncopolmonite, faringite acuta 
ecc.) dal 1° gennaio 2019 (data del documento di spesa) il Fondo ammetterà al 
rimborso i vaccini somministrati per via orale secondo i medesimi criteri utilizzati 
per i farmaci (70% della spesa e relativa documentazione occorrente).
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lizzare per quanto possibile i 
processi lavorativi e le comuni-
cazioni, fornendo allo stesso 
tempo agli iscritti un servizio 
più moderno ed efficiente, con 
un occhio al contenimento dei 
costi di gestione.
L’area riservata sarà implemen-
tata quanto prima con l’eviden-
za delle pratiche dirette.

Fatturazione elettronica: 
nessun cambiamento  
per le richieste  
di rimborso indiretto
Per la singola persona fisica (il 
consumatore finale) la nuova 
procedura di fatturazione elet-
tronica non cambia le prece-
denti abitudini. Quindi, a meno 
che rinunci espressamente, do-
vrà ricevere da chi effettua la 
prestazione (il cedente/presta-
tore) una copia della fattura in 
formato cartaceo o pdf. Pertan-
to le attuali modalità e le proce-
dure per il rimborso indiretto al 
Fasdac non cambiano rispetto 
al passato, dovendo l’iscritto 
continuare a presentare la co-
pia cartacea dei documenti di 
spesa.

cialistica o ricovero), questo 
dovrà essere fatturato a parte 
per poter chiedere il contributo 
nella forma indiretta.

Lettera di rimborso  
solo nell’area riservata
Abolita la spedizione per po-
sta della lettera di avvenuto 
rimborso indiretto delle prati-
che. 

Il dirigente potrà quindi trovar-
la, come già accade oggi, nella 
propria area riservata My Ma-
nageritalia dove, oltre a segui-
re lo stato di avanzamento del-
la pratica, ha la possibilità di 
scaricarla, stamparla e salvar-
la, facilitando così anche gli 
adempimenti fiscali.
La misura si inserisce in un pro-
getto in atto volto a demateria-
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FIGLI MAGGIORENNI “STUDENTI”
 O “DISOCCUPATI”RICORDIAMOCI 

L’AUTOCERTIFICAZIONE PER IL 2019
Il Fasdac assiste i figli degli iscritti fino ai 18 anni, ma se sono “stu-
denti” o “disoccupati” li assiste fino al compimento dei 26 anni. 
Tali condizioni possono essere semplicemente autocertificate. A tale 
scopo il dirigente può compilare il modulo IC/05 scaricabile dal 
sito www.fasdac.it > modulistica in cui sarà possibile specificare 
il corso di studio/l’iscrizione al centro per l’impiego. 
Non occorre attendere il 2019. Il modulo può essere compilato 
sin da adesso e inviato direttamente alla propria associazione 
territoriale di appartenenza Manageritalia. Ciò consentirà di 
attivare la copertura assistenziale dei figli maggiorenni, consen-
tendo il loro immediato accesso alle prestazioni dirette (conven-
zioni) e indirette (rimborsi). 
L’autocertificazione ha validità per tutto il 2019, sempreché la 
condizione certificata persista durante tutto l’anno.

Dicembre 2018 
 Termina il programma di prevenzione

Ricordiamo che con la fine di dicembre scade il 7° programma biennale di prevenzione 2017- 2018. 
I coupon vanno pertanto utilizzati entro l’anno.

Marzo 2019  
Parte l’8° programma di prevenzione 2019-2020

Come tutte le precedenti edizioni, il programma si rivolge ai dirigenti in servizio e ai prosecutori 
volontari. Sono confermati i 7 “pacchetti” e le prestazioni previste per ciascuno screening. Cam-
bierà invece la modalità di fruizione: a differenza del passato, i coupon non verranno più spediti 
insieme all’opuscolo illustrativo ma si troveranno “figurativamente” presso la struttura sanitaria 
convenzionata di propria scelta.

 PROGRAMMA DI PREVENZIONE
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Quasi tutti,  prima o poi, si 
trovano di fronte al mo-
mento in cui dicono basta 

alla loro attività lavorativa e hanno 
come rendita principale la “pen-
sione”.
In Italia il sistema pensionistico è 
basato su due “pilastri”: previden-
za obbligatoria gestita da Inps, 
Casse professionali ecc., che assi-
cura la pensione di base; previden-
za complementare, cui è possibile 
aderire con accantonamenti vo-
lontari.
Ci preme sottolineare come, nono-
stante le numerose riforme interve-
nute nel corso degli anni, perman-
ga un rischio rilevante di pensione 
bassa per chi raggiungerà l’età 
pensionistica nei prossimi anni e 
decenni. Per questo motivo parlia-
mo del secondo pilastro, sul quale 
ognuno può intervenire per garan-
tirsi autonomamente una pensione 
integrativa. Il legislatore già dal 
1993 ha cercato di porre rimedio 
al rischio pensionistico con la legge 
istitutiva della previdenza comple-

mentare tramite i “fondi pensione”.
Per comprendere la dimensione 
attuale del fenomeno, è sufficiente 
dare uno sguardo ad alcuni dati 
statistici diffusi da Covip, la Com-
missione di vigilanza sui fondi pen-
sione: a fine settembre scorso il 
numero complessivo degli aderen-
ti alle forme pensionistiche comple-
mentari era pari a circa 7,9 milioni 
per risorse complessive da desti-
narsi alle prestazioni pari a 167,2 
miliardi di euro. Numeri tutt’altro 
che irrilevanti, ma inadeguati ri-
spetto alla massa di persone che 
potrebbero avvalersi dell’istituto 
dei fondi pensione.
È utile ricordare che previdenza 
integrativa e complementare sono 
in pratica la stessa cosa e che esi-
stono due possibili forme di ade-
sione: collettiva e individuale.

Fondi chiusi
Quella collettiva prevede l’adesio-
ne a uno strumento previdenziale, 
definito fondo chiuso, comune a più 
persone che appartengono a una 
categoria omogenea come, ad 
esempio, quella dei dipendenti del 
terziario, dell’industria metalmec-
canica, dell’industria chimica ecc.
L’esempio più facile da compren-
dere è la forma complementare 

FONDI PENSIONE APERTI, 
POCO CONOSCIUTI 
MA VANTAGGIOSI  
Una formula aperta a tutti, utile soprattutto agli executive 
professional per garantirsi una rendita pensionistica grazie 
alla cosiddetta previdenza complementare

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it

legata al ccnl dei diri-
genti del terziario, che han-
no nel Fondo Mario Negri 
la certezza di poter conta-
re su una pensione integrativa al 
termine della loro attività lavorati-
va.
Per i quadri del terziario sono pre-
senti forme di previdenza comple-
mentare collettiva tra cui, la più 
nota, è “Fon.Te.”, il Fondo pensio-
ne complementare per i quadri e 
gli altri dipendenti di aziende del 
terziario.

Fondi aperti
I fondi pensione aperti sono forme 
pensionistiche complementari ac-
cessibili da chiunque, indipenden-
temente dalla situazione lavorati-
va. Sono istituiti da Imprese assicu-
rative, Banche, Sim o Sgr e si ba-
sano su patrimoni autonomi e se-
parati rispetto a quelli delle socie-
tà che li istituisce. Infatti, a maggio-
re sicurezza di chi aderisce, il ca-
pitale versato dall’aderente viene 
separato dall’attività delle impre-
se che li gestiscono.
I fondi pensione aperti rivestono 
un particolare interesse per tutte le 
categorie che non sono inquadra-
te in un contratto collettivo, nel 
nostro mondo gli executive profes-
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sional. Gli 
executive 
professio-

nal versano 
infatti i normali accantonamenti ai 
fini pensionistici obbligatori nella 
cosiddetta “gestone separata” 
che, di fatto, non fornisce rendite 
di importi significativi: senza il se-
condo pilastro, costituito da un 
fondo integrativo, corrono il ri-
schio di trovarsi al termine del per-
corso lavorativo con una pensione 
scarsamente adeguata.

Vantaggi
Accantonare in un fondo pensione 
aperto consente di accedere a nu-
merosi vantaggi sia in fase di con-
tribuzione, ossia quando si fanno 
i versamenti, sia in fase di eroga-
zione delle prestazioni, ossia 
quando si passa alla riscossione di 
quanto maturato negli anni.
Il primo vantaggio riguarda la 
deducibilità fiscale, infatti i contri-
buti versati periodicamente a un 
fondo pensione sono interamente 
deducibili anno per anno dal red-
dito dichiarato ai fini Irpef, entro 
il tetto massimo di 5.164,57 euro. 
Ciò significa che l’importo dei 
versamenti, fino al massimo so-

praindicato, è 
t o t a l m e n t e 
esente da tas-
sazione Irpef.
Inoltre, al ter-
mine della con-
tribuzione, i ver- 

samenti degli 
anni saranno sog-

getti solamente a 
una tassazione massi-

ma del 15% che, nel ca-
so la durata dei versamenti 

sia stata superiore ai 15 anni, 
scende fino al 9%.
I fondi pensione aperti sono carat-
terizzati da un’ampia flessibilità e 
possono soddisfare le più diverse 
esigenze di chi desideri assicurare 
una rendita futura per sé o i propri 
familiari (vedi box).
È corretto però ricordare che la 
flessibilità esiste sempre all’interno 
di un quadro di “previdenza com-
plementare”: si tratta cioè di un 
piano a lungo termine, che scade 
in concomitanza col raggiungi-
mento del pensionamento con la 
previdenza obbligatoria e che 
non è possibile, né logico, estin-
guere prima di tale scadenza.

Infine, è importante ricordare che 
i fondi pensione aperti costituisco-
no un’opportunità molto impor-
tante per chi voglia offrire una 
rendita pensionistica integrativa 
ai propri figli o agli altri familiari 
che non hanno alcun piano di 
previdenza complementare, asso-
lutamente svincolata da qualsiasi 
impegno lavorativo da parte di 
aderenti e destinatari della futura 
rendita. Anche in questo caso per-
mangono i benefici economici più 
rilevanti: nel caso dei figli a cari-
co, studenti o non ancora lavora-
tori, ad esempio, un genitore può 
accollarsi il versamento a favore 
del figlio, utilizzando, a determi-
nate condizioni, la deduzione fi-
scale.
Assidir, in tale ambito, garantisce 
un supporto assicurativo e previ-
denziale agli iscritti Manageritalia 
e ai loro familiari. Accanto a un 
approccio professionale, Assidir 
ha a disposizione un prodotto va-
lido e tra i più significativi del mer-
cato, di una primaria compagnia 
di assicurazioni, caratterizzato da 
costi di adesione contenuti e buoni 
comparti finanziari.

I VANTAGGI DEI “FONDI PENSIONE APERTI” IN PILLOLE

 Consentono di accantonare una rendita da integrare alla pensione per comin-
ciare a pensare al futuro sin da oggi. 

 Hanno piani di versamenti flessibili con la possibilità di scegliere quanto e quan-
do versare.

 Hanno la possibilità di frazionare il contributo: mensile, trimestrale o semestrale.
 Danno la possibilità di variare o sospendere i contributi.
 Danno la possibilità di ottenere anticipazioni alle condizioni previste dalla rego-

lamentazione di settore (ad esempio per l’acquisto di una casa).
 Sono fiscalmente convenienti: il contributo nei fondi pensione è deducibile fino 

a un massimo di 5.164,57 euro l’anno.
 Danno la possibilità di trasferire il capitale maturato ad altri fondi pensione.
 Danno la possibilità di scegliere l’investimento più adatto alle proprie esigenze 

con diversi comparti caratterizzati da diversi profili di rischio/rendimento.
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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
L’analisi di bilancio: simulazioni e casi applicativi
Come valutare l’impatto delle diverse scelte gestionali sui risultati di bilancioMilano, 22 gennaio

Valutare un’azienda: criteri e metodologieCome analizzare le criticità di un processo  di valutazione 
Milano, 5 febbraio

Il bilancio per non addettiCome approcciare i “basic” dell’area economico-finanziariaMilano, 12 febbraio - Roma, 27 febbraio

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

              PLAY LIST: la storia siamo noi               Il nuovo time management emozionale               di Luciano Ziarelli
Milano, 2 aprile - Roma, 13 giugnoTorino, 11 luglio

Vincere sotto pressione
Insegnamenti per il management dal mondo dello sport competitivo ad alto livelloMilano, 17 gennaio - Roma, 20 febbraioGenova, 8 maggio

Yoga coaching: chiarezza mentale  e decisioni efficaci  
Allenare il sistema nervoso alle sfide quotidiane Roma, 5 febbraio - Milano, 9 maggio

   

MARKETING E VENDITE

La rete distributiva: il mix ottimale per l’estero  

Come impostare la rete distributiva  

per ottimizzare il valore dell’insegna

Milano, 30 gennaio

               La lean per le vendite  

              Ridurre i costi e aumentare 

              la produttività 

Milano, 26 febbraio - Roma, 9 luglio

Marketing digitale 

Il ruolo dei media digitali nel customer  

journey dei consumatori

Milano, 24 gennaio - Bologna, 11 aprile

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

               Align frontline & strategy 

              Anche la strategia più brillante 

              non ha valore se non è messa 

in pratica e ben eseguita

Milano, 20 febbraio

Digital transformation e industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Milano, 9 aprile - Roma, 15 maggio

Business storytelling 

Come narrare l’unicità della vostra azienda

Torino, 6 febbraio

NEW!

NEW!

NEW!
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Prosegue la collaborazione 
tra Cfmt e Asfor, Associazio-
ne italiana per la formazione 

manageriale, nell’ambito dell’os-
servatorio Managerial learning. 
Nel 2017 era stata realizzata 
una ricerca sullo “stato dell’ar-
te”, sui principali trend evolutivi/
innovativi e sulle best practice 
della formazione manageriale 
nelle imprese. Quest’anno l’os-
servatorio Managerial learning 
2018 promuove una ricerca for-
temente innovativa focalizzata 
sulle percezioni e opinioni di ma-
nager e alti potenziali relative 
alla formazione e alle modalità 
preferite di apprendimento.
Come per la precedente richie-
sta, è stato pensato un questiona-
rio rivolto a:
 dirigenti che esercitano un 

ruolo manageriale a diversi 
livelli di responsabilità fino a 
essere top executive;

 quadri che esercitano respon-

OSSERVATORIO MANAGERIAL 
LEARNING ASFOR-CFMT 2018

sabilità significative e hanno 
autonomia elevata di gestione 
e presa di decisione;

 alti potenziali inseriti in per-
corsi di talent development.

Le domande del questionario so-
no mirate a esplorare opinioni, 
vissuti e motivazioni di queste po-
polazioni verso la formazione. 
I risultati dell’osservatorio Ma-
nagerial learning 2017 Asfor-
Cfmt (visibili sul sito cfmt.it) han-
no già fornito importanti indica-
zioni sulle scelte che le imprese 
stanno sviluppando in tema di 
formazione e sui processi di ap-
prendimento. Ora, con l’indagi-
ne 2018, l’obiettivo è approfon-
dire il punto di vista dei destina-
tari finali e capire come orienta-
re al meglio la progettazione 
degli interventi formativi per il 
target manageriale.
Il questionario richiede circa 15 
minuti di tempo per la compila-

zione e si trova al seguente link: 
http://bit.ly/asforcfmt2018

Asfor e Cfmt garantiscono che il 
questionario è anonimo e i dati 
verranno presentati esclusiva-
mente in modalità aggregata. 
Viene richiesto solo il nome 
dell’azienda per gestire, in fase 
di elaborazione, tipologie e set-
tori d’impresa.
I risultati della ricerca verranno 
presentati in due eventi, a Milano 
e a Roma, nella primavera del 
2019. Sarà inoltre pubblicato un 
ebook arricchito di ulteriori con-
siderazioni qualitative.

PER INFORMAZIONI:

Roberta Corradini
rcorradini@cfmt.it 
tel. 02 54063126

Associazione Italiana
 per la Formazione Manageriale
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