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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Manageritalia Lombardia firma un importante protocollo d’intesa con il Grup-
po consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia, il gruppo 
che rappresenta i consoli con giurisdizione nel Nord Italia di 18 paesi Su-

damericani e caraibici: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, 
Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay.
Una collaborazione importante che dimostra ancora una volta il supporto dell’asso-
ciazione lombarda ai suoi manager sotto differenti aspetti in un momento in cui sono 
sempre di più gli associati che per lavoro si spostano nel mondo, tanto quanto i citta-
dini di vari paesi come quelli dell’America latina e dei Caraibi che arrivano a Milano 
e in Lombardia rappresentando un importante motore per l’economia del territorio.
La collaborazione si concretizzerà attraverso progetti, programmi e iniziative finaliz-
zati a integrare, con gli elementi di esperienza dei manager, le attività istituzionali 
svolte dal Grupo Consular per promuovere la conoscenza, la cultura e le caratteristi-
che socio-economiche dei paesi aderenti al Grupo Consular e avranno inizio a parti-
re dal prossimo gennaio. Il protocollo è stato firmato lo scorso 2 ottobre da Roberto 
Beccari, presidente di Manageritalia Lombardia, e Ricardo Duarte, console generale 
dell’Uruguay a Milano e presidente del Gruppo Consolare. 

MANAGERITALIA LOMBARDIA FIRMA  
UNA COLLABORAZIONE  

CON 18 STATI SUDAMERICANI E CARAIBICI
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mento economico e normativo. 
Il principio di non discriminazio-
ne enunciato dal legislatore, 
infatti, riconosce loro ferie, per-
messi, mensilità supplementari e 
ogni trattamento in vigore 
nell’azienda, in proporzione al 
periodo di lavoro e compatibil-

IL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO

Tutto quello che c’è da sapere sul contratto di lavoro che prevede  
una durata prestabilita

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

Il rapporto di lavoro può esse-
re a tempo indeterminato, 
come accade nella generalità 

dei casi, oppure può prevedere 
un termine, una scadenza. La 
disciplina del contratto a termi-
ne è contenuta nel decreto legi-
slativo 81 del 2015, così come 

modificato dal decreto legge 87 
del 2018.
Una volta costituito il rapporto, 
i quadri assunti con contratto a 
tempo determinato sono total-
mente equiparati a tutti gli altri 
lavoratori assunti a tempo inde-
terminato, con lo stesso tratta-
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termine è legata a: esigenze 
temporanee e oggettive, estra-
nee all’ordinaria attività; sostitu-
zione di altri lavoratori; esigen-
ze connesse a incrementi tempo-
ranei, significativi e non pro-
grammabili, dell’attività ordina-
ria.
Le proroghe del contratto a ter-
mine possono essere al massimo 
quattro. La proroga può avveni-
re liberamente, ossia senza spe-
cificare una causale, sempre 
entro il termine di 12 mesi. La 
causale diviene necessaria 
quando, a seguito di proroga, si 
superino 12 mesi complessivi di 
durata.

Brevi prosecuzioni
Fermi restando i limiti posti dal 
decreto, può accadere che il 
rapporto di lavoro prosegua ol-
tre il termine fissato inizialmente 
o già prorogato. Il superamento 
del termine è ammesso per 30 
giorni, 50 se la durata iniziale 
del contratto era superiore a sei 
mesi. 
Durante questo lasso di tempo, 
il datore di lavoro dovrà corri-
spondere una maggiorazione 
del 20% per i primi dieci giorni, 
del 40% per i giorni successivi. 
Se il rapporto prosegue oltre il 
trentesimo giorno (il cinquante-
simo per i contratti superiori ai 
sei mesi) il rapporto di lavoro si 
considererà a tempo indetermi-
nato dalla scadenza dei predet-
ti termini. 

Successione di contratti  
a termine
È consentita la successione di 
contratti a termine, ossia la rias-
sunzione a termine del lavorato-

re, purché siano trascorsi alme-
no dieci giorni dalla scadenza 
del primo contratto (20 se la 
durata del contratto era supe-
riore ai sei mesi). Qualora non 
venga rispettato questo interval-
lo minimo, il secondo contratto 
dovrà considerarsi a tempo in-
determinato. 
I contratti collettivi e di prossi-
mità, nei limiti consentiti dalla 
legge, possono derogare alcu-
ni aspetti quali la durata massi-
ma del rapporto, il numero di 
proroghe ammissibili o le cau-
sali.

Recesso  
dal contratto
Sebbene il rapporto di lavoro 
abbia un termine, le parti pos-
sono recedere prima della sca-
denza. La risoluzione anticipa-
ta del contratto a tempo deter-
minato può avvenire esclusiva-
mente per giusta causa. Pertan-
to, sia il datore di lavoro che il 
quadro possono recedere dal 
contratto in qualsiasi momento 
solo nel caso in cui il rapporto 
fiduciario sia compromesso in 
modo irrimediabile, ossia per 
giusta causa.
Al di fuori dell’ipotesi della giu-
sta causa, il recesso anticipato 
del lavoratore comporta l’obbli-
go di risarcire il danno subito 
dall’imprenditore, il cui ammon-
tare deve essere comunque pro-
vato dal datore di lavoro e sta-
bilito dal giudice. Qualora sia 
l’imprenditore, invece, a risolve-
re senza giusta causa il rappor-
to, saranno dovute al quadro le 
retribuzioni cui avrebbe avuto 
diritto sino alla normale scaden-
za del termine.

mente con la natura del rappor-
to a termine.

Durata massima
Prima del decreto 87/2018 era 
possibile stipulare contratti a 
termine per una durata massima 
di 36 mesi, senza apporre alcu-
na causale a giustificazione del 
ricorso a questa tipologia di 
contratto.
Dal 1° novembre 2018 (conclu-
so un periodo transitorio) la du-
rata massima di un contratto a 
tempo determinato non può su-
perare i 24 mesi. E questo limite 
vale anche in caso di una suc-
cessione di contratti conclusi tra 
lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso quadro.
I contratti collettivi nazionali, 
stipulati dalle organizzazioni 
maggiormente rappresentative, 
possono derogare alla durata 
massima di 24 mesi. Se questo 
limite viene superato, il rappor-
to di lavoro si trasforma a tempo 
indeterminato dal momento del 
superamento del tetto. 
Sarà possibile stipulare un ulte-
riore contratto della durata mas-
sima di 12 mesi tra gli stessi 
soggetti solo presso l’Ispettora-
to territoriale del lavoro e sem-
pre con l’apposizione di una 
causale.

Proroghe e rinnovi
Le parti possono stipulare un 
contratto a termine senza ap-
porre alcuna causale purché la 
durata del contratto non superi 
i 12 mesi, anche se a seguito di 
proroga di un contratto origina-
riamente non eccedente i 12 
mesi. In caso di durata superio-
re, la possibilità di apporre un 
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Forse non tutti sono a cono-
scenza che il Fasdac, oltre al 
titolare dell’iscrizione (diri-

gente in servizio, prosecutore vo-
lontario, pensionato diretto e indi-
retto), assiste altri soggetti che 
appartengono al suo nucleo fami-
liare.
Cosa non di poco conto visto che 
tutti noi ci troviamo spesso a dover 
sostenere spese sanitarie per le 
persone che sono a noi più care 
e con cui conviviamo. Dalle spese 
meno impegnative (di norma so-
no quelle legate all’età del fami-

liare) a quelle più importanti che 
possono mettere in seria difficoltà 
il bilancio di una famiglia.
Vale la pena quindi approfondi-
re questo argomento anche per 
apprezzare la rilevanza che il 
nostro contratto collettivo di la-
voro dedica alla tutela della sa-
lute in logica fortemente solida-
ristica.
Quella logica che porta a fornire 
ai familiari la stessa assistenza 
sanitaria dei dirigenti senza che 
ad essi sia richiesta alcuna contri-
buzione aggiuntiva.

Quali sono i familiari 
assistibili?
L’estensione dell’assistenza sa-
nitaria ad altri soggetti è una 
prerogativa esclusiva del titola-
re dell’iscrizione. Ne consegue 
che i familiari non possono au-
tonomamente richiedere e van-
tare un diritto all’assistenza 
stessa.
Oltre al titolare dell’iscrizione, 
possono beneficiare dei servizi 
Fasdac:
a) il coniuge o convivente more 

uxorio;

L’ASSISTENZA SANITARIA
DEI FAMILIARI 
Ecco cosa prevede il nostro contratto collettivo sulla tutela 
della salute delle persone che ci sono affettivamente più vicine,
in una logica fortemente solidaristica

IMPORTANTE

Nei casi di validità annuale dell’as-

sistibilità (ad esempio figli mag-

giorenni studenti, disoccupati, ge-

nitori a carico ecc.), la stessa scade 

il 31 dicembre. Per cui è necessario 

provvedere per tempo a trasmet-

tere il modello di autocertificazio-

ne aggiornato per l’anno 2020, 

così da non compromettere la con-

tinuità della copertura sanitaria.
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b) i figli fino al compimento del 
18° anno di età; 

c) i figli di età superiore ai 18 
anni e fino al compimento del 
26° anno di età qualora siano 
studenti o disoccupati iscritti al 
Centro per l’impiego;

d) i figli senza alcun limite di età 
purché fiscalmente a carico, i 
quali si trovino per infermità 
fisica o mentale nell’assoluta e 
permanente impossibilità di 
dedicarsi a un proficuo lavoro;

e) i genitori del dirigente fiscal-
mente a carico.

È bene soffermarsi su due punti:

La mancanza del requisito fiscale
Fatta eccezione per i soggetti indi-
cati ai punti d) ed e), per il Fondo 
non rileva che il familiare debba 
essere fiscalmente a proprio cari-
co. Poter contare, ad esempio, su 
un’assistenza sanitaria anche per 
il coniuge che lavora costituisce 
certamente oggi un importante 
valore aggiunto per il dirigente.

L’importanza dell’assistenza ai figli
I figli sono assistiti sempre e co-
munque fino al 18° anno di età. 
Dal momento in cui diventano 
maggiorenni, i figli mantengono 
l’assistibilità a condizione che con-
tinuino gli studi, ovvero siano di-
soccupati. Anche qui vale la pena 
evidenziare che l’assistenza dei 
figli maggiorenni studenti prescin-
de dall’essere regolari con il corso 
di studi frequentato (di norma uni-
versitario).

Quando comunicare  
i nominativi  
dei propri familiari?
Consigliamo di farlo subito, non 

appena ricevuta la conferma 
dell’iscrizione da parte del Fa-
sdac. Infatti, prima avviene la co-
municazione e prima scatta l’assi-
stenza del familiare, soprattutto se 
si ha necessità di ricorrere a una 
struttura sanitaria convenzionata.

Come comunicarli?
L’estensione dell’assistenza al pro-
prio nucleo familiare deve essere 
comunicata al Fondo con una sem-
plice autocertificazione, utilizzan-
do il modulo “IC/05” e allegando 
copia di un valido documento di 
identità del titolare dell’iscrizione. 
Per alcuni familiari è necessario 
produrre della documentazione 
integrativa (vedi tabella).
Il modulo deve essere trasmesso 
all’associazione Manageritalia 
di appartenenza che provvede a 
registrare i dati e trasmetterli al 
Fondo.
L’autocertificazione va presentata 
non solo al momento dell’iscrizio-
ne e della prima comunicazione 
dei familiari, ma anche ogniqual-
volta il nucleo originariamente 
comunicato subisce delle variazio-
ni che impattano sul diritto all’as-
sistenza in “entrata” (ad esempio 
la nascita di un figlio). Per le va-
riazioni in “uscita” (ad esempio la 
cessazione dello stato di disoccu-
pazione) è sufficiente inviare, an-
che tramite email, una comunica-

zione alla propria associazione 
Manageritalia.
Come avviene per la generalità 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, ciò che viene auto-
certificato dall’iscritto è soggetto 
a controlli amministrativi a cam-
pione da parte del Fondo.

Come verificare  
la posizione anagrafica  
del proprio nucleo?
Utilizzando le credenziali ricevu-
te, è possibile verificare i nomina-
tivi dei familiari assistibili acceden-
do all’area riservata Managerita-
lia > Servizi Fasdac > Gestione 
anagrafica familiari.
Ogni variazione deve essere co-
municata seguendo le modalità 
esposte sopra.

Quando inizia l’assistenza 
dei familiari?
La copertura assistenziale dei fa-
miliari può avere decorrenze di-
verse a seconda del grado di pa-
rentela o della relazione esistente 
con il titolare dell’iscrizione.
Nella tabella si riporta un prospet-
to riepilogativo dei principali 
aspetti da conoscere sull’assistibi-
lità dei familiari.
Il Fasdac ha diritto ad effettuare 
in ogni momento controlli di natu-
ra amministrativa e di richiedere 
all’iscritto la documentazione at-
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un anno scolastico/accademico e 
il successivo, fino al consegui-
mento del titolo.
n Per i figli maggiorenni studenti 
che frequentano corsi di istruzio-
ne, studio, specializzazione o for-
mazione, della durata inferiore a 
un anno (per esempio master di 
apprendimento, corsi di specializ-
zazione ecc.), l’assistibilità del 
Fondo è mantenuta per la sola 
durata del corso che dovrà essere 
comunicata al momento della ri-
chiesta di assistenza.

testante lo stato civile del familiare 
assistito, pena la decadenza 
dell’assistenza.
L’assistibilità del Fasdac cessa co-
munque al momento in cui vengo-
no meno i relativi presupposti (ad 
esempio, nuova occupazione del 
figlio disoccupato, interruzione o 
termine del ciclo di studi per il figlio 
studente, cessazione della coabita-
zione nel caso di more uxorio, 
perdita dei requisiti fiscali).
È responsabilità dell’iscritto comuni-
care tempestivamente tali modifiche.

Regole particolari 
n Per i figli maggiorenni studenti 
che frequentano corsi pluriennali 
di istruzione e di studio (corsi uni-
versitari, dottorati di ricerca, tiro-
cini obbligatori, praticantati svol-
ti a titolo gratuito, corsi di specia-
lizzazione universitaria non retri-
buiti e corsi di formazione profes-
sionale al termine dei quali si 
acquisisce una qualifica profes-
sionale) l’assistibilità del Fondo è 
convenzionalmente mantenuta 
anche nei periodi intercorrenti tra 
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Documentazione Decorrenza Validità

Coniuge Autocertificazione  
(mod. IC/05)

Dall’iscrizione del dirigente 
ovvero dalla data di matrimonio 

Fino alla perdita dello 
stato di coniuge

Convivente
more uxorio

Autocertificazione  
(mod. IC/05) corredata  
dal certificato di Stato  
di famiglia

Dalla data dell’autocertificazione.    
N.B.: nel caso in cui vi sia una 
trasmissione non contestuale  
dei documenti IC/05 e stato  
di famiglia, la decorrenza  
parte dalla data  
del documento più recente 

Fino alla cessazione 
della convivenza 
(dichiarata dal 
dirigente o attestata 
dallo Stato 
di famiglia)

Figli  
fino a 18 anni

Autocertificazione  
(mod. IC/05)

Dall’iscrizione del dirigente 
o dalla nascita.
Se adottati, dalla data del 
provvedimento di adozione

Fino al compimento del 
18° anno d’età

Figli > 18 anni

Se studenti:
autocertificazione (mod. 
IC/05) da rinnovarsi 
annualmente.
Se disoccupati: 
autocertificazione (mod. 
IC/05) da rinnovarsi 
annualmente. 
N.B.: solo per la prima 
comunicazione è necessario 
presentare anche 
l’attestazione al Centro per 
l’impiego

Se studenti: 
dalla data di inizio dell’anno 
accademico.

Annuale o fino 
alla scadenza 
del ciclo di studi

Se disoccupati: 
dalla data di iscrizione al Centro 
per l’impiego

Annuale o fino a nuova 
occupazione o revoca 
dell’iscrizione al Centro 
per l’impiego

Figli inabili secondo 
le vigenti leggi 
e solo se fiscalmente 
a carico

Autocertificazione  
(mod. IC/05) corredata  
da certificato della 
commissione Invalidità  
civile e idonea 
certificazione fiscale

Dalla data di certificazione 
dell’inabilità

Fino all’esistenza dello 
stato di inabilità e della 
condizione di essere 
fiscalmente a carico

Genitore 
(solo se fiscalmente 
a carico)

Autocertificazione (mod. 
IC/05) e certificazione 
fiscale da rinnovarsi 
annualmente

Dal 1° gennaio dell’anno in cui 
viene comunicata

Fino alla condizione 
che sia fiscalmente a 
carico

I PRINCIPALI ASPETTI DA CONOSCERE SULL’ASSISTIBILITÀ DEI FAMILIARI
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Con l’inizio di dicembre 
inizia la stagione sciisti-
ca 2019-2020.

Un fenomeno, quello della pra-
tica amatoriale degli sport in-
vernali, che nel nostro Paese 
coinvolge quasi tre milioni di 
persone di ogni età, tra sci e 
snowboard. Numeri che, pur-
troppo, hanno come diretta 
conseguenza una quantità rile-
vante di incidenti con tipologia 
ed esiti diversi da caso a caso.

delle donne) e i giovani (il 50% 
avviene entro i 30 anni di età e 
i 2/3 entro i 40 anni).

La risposta di Assidir
Come è noto a tutti, un’assicura-
zione non può evitare un evento 
negativo, ma può attenuarne le 
conseguenze, se non altro sul 
piano economico.
Assidir, proprio per aiutare gli 
associati Manageritalia e i loro 
familiari, ha da anni stretto un 
accordo con Europ Assistance 
per offrire le opportune copertu-
re assicurative con la polizza Sci 
Noproblem, che può essere sotto-
scritta direttamente online a con-
dizioni particolarmente vantag-
giose (vedi “Come assicurarsi”).
Sci Noproblem è l’assicurazio-
ne pensata per chi pratica lo sci, 
lo snowboard o il pattinag-
gio sul ghiaccio e offre una 

Gli organi di informazione trat-
tano regolarmente questi inci-
denti, fornendo statistiche a cui 
ci siamo rivolti per poter meglio 
delineare il fenomeno e la reale 
dimensione del problema.
Le persone che subiscono un in-
cidente sulle piste sono almeno 
30mila ogni anno e rappresen-
tano, secondo Adnkronos, 
l’1,5% dei praticanti; gli inciden-
ti interessano soprattutto i ma-
schi (55,4% contro il 44,5% 

INVERNO IN ARRIVO? 

Proteggiamoci con un’assicurazione prima di 
divertirci sulla neve. Sci Noproblem è la polizza 
sottoscrivibile direttamente dal sito di Assidir
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copertura che garantisce l’assi-
stenza sanitaria immediata in 
caso di infortunio nella pratica 
non professionale di questi 
sport. La polizza comprende an-
che la consulenza medica, il  
rientro sanitario, il riconosci-
mento di un indennizzo per l’e-
ventuale ingessatura. Inoltre, 
offre il rimborso di ski pass, lezio-
ni di sci e noleggio sci pagati 
prima dell’infortunio e può essere 
sottoscritta con una formula a 
scelta tra settimanale e annuale, 

per la settimana bianca o per 
tutta la stagione invernale.
Sci Noproblem copre l’assicura-
to anche per quanto è tenuto a 
pagare (quale civilmente re-
sponsabile ai sensi di legge) a 
titolo di risarcimento per danni 
involontariamente cagionati a 
terzi in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi durante 
l’esercizio della pratica, sempre 
non a titolo professionale, di 
sci, snowboard o pattinaggio 
sul ghiaccio.

Come assicurarsi
Il contratto di assicurazione si 
può stipulare recandosi presso 
gli uffici di Assidir oppure attra-
verso l’e-commerce. In quest’ul-
timo caso godendo del 10% di 
sconto riservato agli associati di 
Manageritalia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
set informativo disponibile sul sito www.assidir.it e 
su www.europassistance.it, che ti verrà comunque 
inviato automaticamente al momento dell’elabora-
zione del preventivo.

QUANDO E COME CI SI INFORTUNA SULLA NEVE:  
NUMERI SU CUI RIFLETTERE

Il maggior numero degli infortuni è a carico di chi pratica lo 
sci (79,2%) rispetto allo snowboard (16,7%) o altre 
attività (bob e slittino 4,1%). 
Sia nello sci che nello snowboard, la maggior parte degli 
incidenti avviene per caduta accidentale (77%), mentre 
le collisioni con persone o oggetti rappresentano meno 
dell’11% del numero totale degli infortuni. 
Inoltre, nello sci gli infortuni più comuni sono le distorsioni 
(36%), seguite dalle contusioni (25%), dalle fratture 
(12%), dalle ferite (8%), dalle lussazioni (7%). 

I traumi riguardano nella maggior parte dei casi gli arti inferiori (53,4%), mentre quelli superio-
ri sono interessati nel 15,3% dei casi e la zona del cranio e della faccia nel 13,4%.

Fonte: Adnkronos Salute

Richiedi il tuo preventivo entrando
nella sezione “e-commerce” del sito  

www.assidir.it
Per saperne di più contatta ASSIDIR

numero verde 800401345
email info@assidir.it 

Se stai organizzando la tua vacanza, sulla 

neve o in un luogo tropicale, nell’area e-

commerce di Assidir, oltre all’assicurazione 

SciNoproblem, troverai anche Viaggi Nostop 

Vacanza: un’assicurazione che ti permette di 

viaggiare sereno in tutto il mondo.

 http://ecommerce.assidir.it/EA_vacanze.php
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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

    Strategia e organizzazione

Futurability tour
Nuovi trend per le imprese e i manager

Bologna 21 novembre Firenze 10 dicembre

La valutazione economico-finanziaria  
del business plan
Come impostare un business plan e come valutarne 
la qualità economica

Milano 17 dicembre - -

Creativity and innovation  
Per sbloccare la propria creative confidence
Roma 20 novembre Milano 3 dicembre

Leadership e people management

Engagement!
Impegno, commitment e amore per il lavoro  
ai tempi delle social organization

Padova 10 dicembre - -

Leadership negoziale
Essere leader di se stessi per influenzare gli altri

Roma 28 novembre Udine 10 dicembre

Yoga coaching
Leadership e conflittualità

Roma 4 dicembre Milano 12 dicembre   

Kpi: misurare e controllare le prestazioni  
delle vendite
Costruire in modo pragmatico e semplice un set  
di indicatori specifici per il proprio settore

Milano 20 novembre Firenze 29 novembre

Marketing digitale
Capire, pianificare e guidare l’implementazione  
di strategie digitali in azienda

Milano 19 novembre Firenze 11 dicembre

Realtà aumentata e virtuale per il business
Dati, Use-case e demo per capire  
come AR e VR cambiano il marketing  
e la comunicazione BtoB e BtoC

Milano 27 novembre Roma 6 dicembre

    Marketing e vendite

Il controllo di gestione
Come utilizzare gli economics a supporto delle 
decisioni manageriali 

MIlano 19 novembre - -

La gestione finanziaria for non financial manager
Come familiarizzare con gli aspetti finanziari  
della gestione d’impresa

Roma 10 dicembre - -
 
GDPR  
Primo bilancio dell’impatto della normativa europea 
sulle aziende

Milano 4 dicembre Roma 9 dicembre 

Amministrazione Tax&Finance
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Passare dalla logica della sin-
gola attività formativa a quel-
la dell’esperienza di appren-

dimento blended e facilitare la 
personalizzazione dei percorsi a 
vantaggio dell’efficacia formati-
va: questi i motivi che hanno spin-
to Cfmt a passare dal corso al 
percorso.
I Learning Path di Cfmt sono dei 
percorsi che permettono ai nostri 
associati da un lato di orientarsi 
nella ricca offerta formativa pro-
posta e dall’altro di personalizza-
re il proprio percorso di apprendi-
mento mixando sia le modalità 
formative sia gli argomenti.

1. #visualizzo  
il mio percorso  
– ORIENTAMENTO 

I Learning Path, sentieri già trac-
ciati per esplorazioni personaliz-
zate. Un modo nuovo per leggere 
l’offerta formativa Cfmt e guidarti 
lungo direzioni consigliate e desti-
nazioni di apprendimento. 

2. #come quando dove 
voglio – BLENDED 

Nei Learning Path gli ingredienti 
sono strategicamente selezionati 
e dosati e la modalità blended ti 
permette di organizzarti come, 
quando e dove vuoi, online, dalla 
scrivania o in viaggio. 

3. #su misura per me  
– PERSONALIZZAZIONE 

Il plus dei Leaning Path è la perso-
nalizzazione: una formula che ti 
permette di costruire il tuo percor-
so su misura, in base alle tue esi-
genze e necessità effettive, alle-

narti e migliorare dove e quanto 
occorre. Per raggiungere i tuoi 
obiettivi. 

Il Learning Path estende nel tem-
po e nello spazio il processo di 
apprendimento: l’aula diventa 
solo uno dei momenti di questo 
processo. 
PRE-AULA: assessment, webinar 
e pillole formative presenti nel Le-
arning Path permettono di approc-
ciare al tema, prima ancora di 
entrare in aula, per capire se gli 
argomenti trattati sono davvero in 
linea con le necessità formative. In 
questo modo ogni associato potrà 
delineare al meglio quali i gap da 
colmare e le competenze da ac-
quisire. 
AULA: l’aula resta al centro del 
processo di apprendimento, sia 
che si tratti di un workshop in pre-
senza sia che si tratti di un incontro 
in distance learning: il confronto 
con il docente e con gli altri parte-
cipanti resta un momento fonda-
mentale per la crescita formativa 
del singolo associato.
POST AULA: a valle dell’incon-
tro formativo, l’apprendimento 

viene guidato e le competenze 
acquisite vengono consolidate at-
traverso l’approfondimento degli 
argomenti trattati con video, arti-
coli o ebook scaricabili.
Il Learning Path permette così di 
seguire il singolo associato nel suo 
percorso formativo e di incontrar-
lo nel momento e secondo le mo-
dalità che più gli sono utili.

Oggi Cfmt presenta nella sua of-
ferta 16 Learning Path, le attività 
formative che li compongono ven-
gono costantemente aggiornate: 
l’obiettivo è mantenere alta l’em-
ployability dei nostri associati e i 
Learning Path sono uno strumento 
per farlo.
Il formato blended e la persona-
lizzazione sono i segni distintivi 
dei Learning Path di Cfmt.

Per maggiori informazioni 
Luigia Vendola

luigia.vendola@cfmt.it 
 02 54063137

I LEARNING PATH DI CFMT:    
DAI “CORSI” AI “PERCORSI”
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