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S
IAMO l’organizzazione di rappre-

sentanza dei dirigenti e di tutto il 

management del terziario. Discu-

tiamo, gestiamo e innoviamo da 

oltre 70 anni il contratto dirigenti 

del settore, rappresentiamo loro e 

tutti i manager (quadri e professional) verso istitu-

zioni e società e valorizziamo il loro contributo 

allo sviluppo.

Siamo anche il partner ideale per gestire la carriera, 

ancor più a fronte di una professione, quella mana-

geriale, e un mercato sempre più sfidanti. Una ri-

sposta forte alla necessità espressa dall’ampia mag-

gioranza (81,4%) degli oltre mille manager intervi-

stati a ottobre 2017 da AstraRicerche, che hanno 

detto che “la gestione dello sviluppo professionale, 

un tempo supportata dalle aziende, è oggi sempre 

più lasciata all’individuo, che per questo ha biso-

gno di organizzazioni che lo supportino”. 

PERCHÉ CI SIAMO SEMPRE! 
Ci siamo quando ti capita di dover uscire dall’attua-

le incarico o di cercarne uno nuovo, quando vuoi 

capire il tuo pacchetto previdenziale e/o come an-

MANAGERITALIA, IL
PER LE TUE SFIDE

Oltre il contratto, per i nostri 
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manager, c’è molto di più…

PARTNER IDEALE   
PROFESSIONALI

dare in pensione. Quando vuoi comprendere come 

gestire attivamente la tua carriera e facendolo vuoi 

uscire da un’azienda per entrare in una nuova, anda-

re all’estero, valutare le migliori opportunità in fatto 

di contratto, previdenza, copertura dei rischi profes-

sionali, networking.

Carriera
Come sai non ci sono più le carriere di una volta! 

Ma quali sono, come sono e come vanno sviluppa-

te oggi? Per rispondere a queste domande abbiamo 

creato Career Fitness. Un percorso che prevede in-

formazione e condivisione di esperienze, formazio-

ne e consulenza di carriera per affrontare una pro-

fessione, quella manageriale, sempre più bella e 

sfidante, ma dove il fai da te o il lasciar fare rischia-

no di metterti fuori mercato. 

Questo progetto, affidato a XLabor, la startup e di-

visione specializzata nel mercato del lavoro mana-

geriale di Manageritalia, che si avvale anche di al-

cune delle migliori società e dei migliori professio-

nisti di consulenza e transizione di carriera e coach-

ing.

E tutto parte con un career check per fare il punto 
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sulla tua carriera con un professio-

nista di career counseling. Due ore 

ad alto valore aggiunto comprese 

nella quota associativa.

Contratti
Hai trovato un nuovo incarico, sei 

al settimo cielo! Come uscire da 

quello attuale ed entrare in quello 

nuovo? Prima di tutto devi sapere 

cosa prevede il tuo contratto e co-

me sfruttarlo.

Poi è determinante entrare nella 

nuova organizzazione col piede 

giusto: quale contratto? il patto 

di non concorrenza? e se devi an-

dare all’estero? se devi cambiare 

ruolo in azienda con un upgrade 

di responsabilità? A tutto questo 

rispondiamo con la consulenza 

Previdenza
Stai pensando alla tua futura pen-

sione? Devi pensarci prima di an-

darci, ma ancor più quando nel 

corso della tua carriera ti capita di 

cercare e accettare nuove sfide. La 

previdenza non deve essere un 

freno a cogliere opportunità, ma 

va gestita a ragion veduta. Che 

pacchetto previdenziale hai con il 

contratto (Fondo Mario Negri 

standard e conferimento tfr, Anto-

nio Pastore parte capitalizzazio-

ne)? come si integra con l’Inps? e 

se per un certo periodo vai all’e-

stero e/o operi come libero pro-

fessionista, cosa è meglio fare?

A tutto questo rispondiamo con la 

consulenza previdenziale delle 

associazioni territoriali, con quel-

la online in 48 ore di AskMit e 

molto altro. 

Rischi professionali
Per lavorare al massimo hai biso-

gno di essere coperto dai tanti ri-

schi. A una parte di questi, sia 

professionali che personali, abbia-

mo già pensato noi con il contrat-

to. Infatti, se sei un dirigente del 

terziario l’Associazione Antonio 

Pastore prevede garanzie in caso 

di morte, invalidità, non autosuf-

ficienza e perdita dell’impiego. 

L’azienda ha poi l’obbligo contrat-

tuale di stipularti una polizza as-

sicurativa infortuni professionali 

ed extra–professionali. Ma sei al 

corrente di tutto quello che offro-

no queste tutele e come integrarle 

al meglio con altre garanzie rischi 

che già hai? E poi, se vai all’estero, 

sai come fare per essere ancora più 

tutelato dai rischi professionali 

oggi sempre più stringenti? Se ti 

capita di uscire dal contratto, sai 

come mantenere e/o prevedere 

coperture simili?

Rispondiamo alle tue domande 

con la consulenza di Assidir, lo 

strumento (altamente professio-

nale, di proprietà e dedicato) che 

Manageritalia mette a disposizio-

ne dei manager associati per que-

ste e altre esigenze nella copertura 

rischi professionali, personali e 

familiari. E puoi partire da un ef-

ficace check-up gratuito. 

Tutto questo e molto altro è il sen-

so e il succo della nostra commu-

nity. Un luogo fisico e virtuale 

dove avere, on e offline, servizi e 

consulenze. E nel corso di eventi, 

sui social e nei gruppi di lavoro è 

immediato fare networking e 

scambiarsi valore. 

contrattuale delle nostre associa-

zioni territoriali con quella onli-

ne in 48 ore di AskMit, con il 

servizio World Wide Manager e 

molto altro.




