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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ELETTI I NUOVI
ORGANI DIRETTIVI

Dalle assemblee territoriali delle 13 Associazioni
di Manageritalia conferme e nuove nomine

C

on il mese di ottobre si è
conclusa la tornata elettorale delle 13 Associazioni
territoriali di Manageritalia. Durante le assemblee gli associati
hanno scelto i loro rappresentanti nel consiglio direttivo, che reste-

rà in carica per il prossimo quadriennio 2020-2024.
I consigli direttivi, una volta insediati, hanno nominato l’assetto
di vertice di ciascuna Associazione (presidenti, vicepresidenti
e giunta esecutiva).
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CAMPANIA
Presidente: Ciro Turiello
Vicepresidenti: Rossella Bonaiti Federica Cordova
Giunta esecutiva: (oltre ai precedenti)
Valerio De Martino - Mario Del Pezzo
Consiglio direttivo: (oltre ai precedenti)
Umberto Bellini - Giovanni De Angelis - Andrea Guadalupi - Michele Macaluso - Francesca Maciocia - Paola Pisano
Collegio revisori dei conti: Filippo Genna, presidente - Fulvio Guida - Vincenzo
Santoriello - Alessia Fulgeri, supplente
Collegio probiviri: Lelio De Nicola, presidente - Marino Bazzicalupo - Giuseppe
Testa

Presidente: Cristina Mezzanotte
Vicepresidenti: Ambra Neri - Mirko
Rubini
EMILIA ROMAGNA
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti)
Paolo Longobardi - Gianluca Maestrello Massimo Ragni - Jader Sabbi
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti)
Giulia Allegranza - Stefano Bigi - Armando
Bregant - Roberto Breveglieri - Stefania
Cocorullo - Daniele Ganapini - Mario Mantovani - Andrea Vivi
Collegio revisori dei conti: Carlo Colletti, presidente - Marco
Comini - Carla Reggiani
Collegio probiviri: Gian Luigi Pastorello, presidente - Domenico
Arato - Marco Melega
Presidente: Monica Nolo
Vicepresidenti: Francesca Mariani - Luc
Jean Georges Penaud
LIGURIA
Giunta esecutiva: (oltre ai precedenti) Costantino Camerano - Maurizio Panariello
Consiglio direttivo: (oltre ai precedenti)
Dario Ballerini - Giuseppe Brenzini - Fabrizio
Crocco - Lucia Frison - Gianluca Frisone - Maurizio Introna - Simona Lombardi - Matteo Massa - Luigi Morini - Anna
Zanuttini
Collegio revisori dei conti: Elisabetta Peri, presidente - Paola
Gazzano - Marco Navone
Collegio probiviri: Ezio Capra, presidente - Alfredo Barbini - Enrico Torre

MARCHE
Presidente: Dino Elisei
Vicepresidenti: Mauro Arioli - Claudio
Tausani
Giunta esecutiva: (oltre ai precedenti)
Alessandro Baldi - Gabriella Manella - Paolo Moscioni - Eraldo Rossini
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti)
Lorenzo Buldrini - Alessio Gnaccarini - Gordana Gnesutta - Gino Romiti
Collegio revisori dei conti: Luca Tombolini, presidente - Renzo Libenzi - Ettore Savoretti
Collegio probiviri: Mario Picchio, presidente - Giuseppe Baldassarrini - Samuele
Carmine

TOSCANA
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PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

Presidente: Daniele Testolin
Vicepresidenti: Giuseppe Candela - Alfredo
Lanfredi
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Loredana
Faccincani - Luigi Marotta - Claudio Saporito Luisa Vuillermoz
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti) Brunella
Airaudo - Andrea Babbaro - Francesco Galarà Piero Griginis - Gabriele Lo Schiavo - Silvio Tancredi
Massa - Valeriano Pantanetti - Maurizio Pappalardo
Collegio revisori dei conti: Vittore Rizzo,
presidente - Luca Aimo - Nicolino Loberto - Giuseppe Mosca, supplente - Paolo Veglia, supplente
Collegio probiviri: Rosella Griginis, presidente
- Maurizio Borgogna - Luigi Rosso

Presidente: Riccardo Rapezzi
Vicepresidenti: Alessandro Pulcinelli - Marco Zuffanelli
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Giuseppe Sulpizio - Stefano
Zecchi
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti) Enrico Banchelli - Walter Bucelli - Fausto Cremoni - Doriano Gistri - Marco La Rosa - Massimo Menichini - Fabrizio Pulcinelli - Massimiliano Valenti
Collegio revisori dei conti: Alberto Cristofani, presidente - Stefano
Giannetti - Marco Pizzi
Collegio probiviri: Renato Martelletti, presidente - Giovanni Bonechi
- Maurizio Mastrogiovanni

TRENTINO-ALTO ADIGE

DIRETTIVI 2020-2024
FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Stefano De Martin
Vicepresidenti: Luigi Candida - Sandro
Caporale
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Anna Franz - Annalisa Giuressi
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti)
Manuela Braiduca - Alessandro De Pol Alessandro Quaglio - Gian Luca Gortani Roberto Raspolini - Giorgio Saletti
Collegio revisori dei conti: Nicolò Pennino, presidente - Piero Navarra - Giuseppe
Baragona - Gianmarco Boggio, supplente
Collegio probiviri: Mauro Bensi, presidente - Ferruccio Comar - Andrea Giovanni
Villa - Renzo Colussi, supplente - Gianfranco
Papini, supplente

Presidente: Roberto Saliola
Vicepresidenti: Massimo Cicatiello - Maria Antonietta Mura
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Paolo Fedi - Tommaso
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
Saso - Maria Tringali - Paola Vignoli
SARDEGNA E UMBRIA
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti) Francesco Antonelli Marco Bordin - Gian Mario Braido - Ciro Buondestino - Franco
Buttara - Marcello Coletti - Cristiano Erriu - Giuseppe Maria Galati - Luisa La Via - Marco Lorenzin - Marcella Mallen - Daniela
Paliotta - Luigi Pasini - Gaetano Torino
Collegio revisori dei conti: Nicola Papa, presidente - Roberto Di Cosimo - Primo Micara
Collegio probiviri: Franco Strazzullo, presidente - Dan Chebac - Pietro Grillo

LOMBARDIA

PUGLIA, CALABRIA
E BASILICATA
Presidente: Giuseppe Monti
Vicepresidenti: Luciano Fiume Domenico Fortunato
Giunta esecutiva: (oltre ai precedenti)
Antonio Ladisa - Ettore Ruggiero
Consiglio direttivo: (oltre ai precedenti)
Francesco Angiuli - Giovanna Biancofiore Giuseppe Cuccorese - Vincenzo Massari Giovanni Ricciardi - Gianluca Scarcelli
Collegio revisori dei conti: Alessandro
Rollo, presidente - Pasquale Dagostino Annalisa Presicce
Collegio probiviri: Domenico Pellegrino,
presidente - Domenico Cassano

Presidente: Franco Tomasi
Vicepresidenti: Franco Pauletto - Robert von Dellemann
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Karl Oberhollenzer - Ornella Pippa
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti) Maria Gabriella Girardi - Sergio Lovecchio - Giulio Paoli - Friedrich Pircher - Florian Schwienbacher - Fausto Zendron
Collegio revisori dei conti: Ivano Dellai, presidente
- Tiziano Ferrari - Johann Harasser - Ezio Costa, supplente - Alberto Gioia, supplente
Collegio probiviri: Alberto Cobbe, presidente - Claudio Rigotti

SICILIA

Presidente: Paolo Scarpa
Vicepresidenti: Luigi Catalucci - Tiziana Vallone
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Marco Ballaré - Roberto
Beccari - Antonio Bonardo - Giancarla Bonetta - Mariolina Brovelli
- Massimo Ciampa - Damiano De Crescenzo - Ignazio De Lucia Simone Pizzoglio
Consiglio direttivo: Silvestre Bertolini - Guido Carella - Silvestro
De Bolfo - Mauro Dotti - Daniele Ferrari - Gianmario Gambirasio Flavio Leone - Claudia Lucarelli - Giovanna Manzi - Roberto Mirandola - Antonella Portalupi - Silvia Pugi - Giuseppe Venturelli
Collegio revisori dei conti: Gianni Sulas, presidente - Barbara
Masetti - Gianluca Officio
Collegio probiviri: Bruno Salgarello, presidente - Piero Ghioni Giovanni Maio - Vittorino Riva - Giuseppe Truglia

Presidente: Carmine Pallante
Vicepresidenti: Luca Mencarelli - Seline Pecora
Giunta esecutiva: (oltre ai precedenti) Giuseppe Rallo - Michele
Trimboli
Consiglio direttivo: (oltre ai precedenti) Calogero Carlo Castellana - Natale Cucé - Federico Finelli Neeri - Davide Frangiamore Paolo Gobbetti - Rosario Laudani
Collegio revisori dei conti: Giuseppe Alongi, presidente - Giacomo Di Blasi - Ruggero Palazzotto
Collegio probiviri: Giuseppe Baiamonte, presidente - Silvana
Montalbano - Glauco Tullio Savorgnani

VENETO

Presidente: Lucio Fochesato
Vicepresidenti: Manuel Modolo - Carlo Terrin
Giunta esecutiva: (oltre i precedenti) Gilberto De
Luca - Juri Meotto
Consiglio direttivo: (oltre i precedenti)
Francesco Airenti - Gian Angelo Bellati - Marco Benettin
- Roberto Canton - Marco Carniello - Antonio Carpanese
- Barbara Dalle Rive - Lorenza Lain - Luca Paccagnella Valentina Planzi
Collegio revisori dei conti: Alessandra Mingozzi,
presidente - Diego Gobbo - Roberto Penzo
Collegio probiviri: Renato Cappuccini, presidente Angelo Formentin - Fabio Tronchetti
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Nel corso delle assemblee territoriali i presidenti hanno firmato Il Manifesto della comunicazione non ostile, una dichiarazione di intenti ideata dall’associazione Parole O_Stili che contiene
dieci princìpi volti a migliorare lo stile e il comportamento di chi opera in rete. Un impegno di
responsabilità civica condivisa che la comunità manageriale promuove, proseguendo l’iniziativa
avviata il 2 ottobre da Prioritalia con ASviS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile durante il Festival dello sviluppo sostenibile 2020.

Nelle pagine 72 e 73 trovate
l’elenco al completo (il 30% sono nuove nomine).
Nonostante le avversità dovute
alla pandemia di coronavirus, la

L’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE
si svolge, viste le restrizioni in atto per
l’emergenza Covid, solamente da remoto il giorno venerdì 13 novembre collegando tutti i 250 delegati.
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partecipazione a questi appuntamenti, fondamentali della vita
associativa, si è svolta in presenza in piena sicurezza ed è stata
numerosa.
Una testimonianza di quanto
stiano a cuore le organizzazioni
regionali e quanto la base degli
associati ripartita nelle diverse
aree del Paese sia attiva e coinvolta nelle decisioni.
Il compito che attende ogni consiglio è stimolante e allo stesso tem-

po ambizioso. Ognuno infatti è
chiamato a tradurre in pratica
quanto già tracciato nelle linee
guida approvate dal Congresso
dello scorso novembre con le quattro mozioni in tema di trasformazione del mondo del lavoro, welfare, sindacato a km zero e conoscenza (a pagina 31 le interviste
ai nostri presidenti territoriali).
A tutti loro, non resta che fare le
nostre congratulazioni e augurare un buon lavoro!

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, al fine
di snellire le procedure, e quindi i tempi di lavorazione delle pratiche
sanitarie, ha adottato un nuovo account di posta elettronica dedicato
completamente all’invio delle nuove richieste di rimborso Fasdac.
Le nuove pratiche vanno indirizzate unicamente a:

pratiche.roma@manageritalia.it

ISTRUZIONI PER UN INVIO CORRETTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

@ Inviare

una email per
pratica, allegando tutti i
documenti scannerizzati
in formato pdf, avendo
cura di inserire un solo
documento per pagina

@
@

perfettamente leggibile
in ogni sua parte.
Scannerizzare i documenti possibilmente in
un unico file.
I documenti non devono

@

essere inseriti nel corpo
dell’email ma devono
essere allegati.
Indicare nell’oggetto il
nome dell’iscritto a Manageritalia.

MANAGERITALIA
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

EMAIL PER GLI ASSOCIATI
DEL CENTRO-ITALIA

NON UTILIZZARE l’indirizzo

roma.sanitaria@manageritalia.it
per l’inoltro delle pratiche sanitarie.
Questo indirizzo rimarrà in uso
e dovrà essere utilizzato esclusivamente
per le richieste di consulenza,
di informazioni e per l’inoltro di altra
documentazione, come ad esempio
le regolarizzazioni, le autocertificazioni ecc.,
che non siano nuove richieste di rimborso.

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
SARDEGNA E UMBRIA

RICORDIAMO CHE L’UFFICIO SANITARIO È APERTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 14,30
SU APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE A

roma.sanitaria@manageritalia.it
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DIGITAL WORK CITY:
LAVORO QUALIFICATO
SU PIATTAFORMA DIGITALE
Il primo contratto aziendale integrativo siglato con Confcommercio
che crea un’azienda digitale fatta di professionalità interessate
a forme di lavoro flessibili, innovative e remotizzabili

M

anageritalia e Confcommercio sono i primi
firmatari del contratto
aziendale integrativo per il lavoro
qualificato sulla piattaforma Digital Work City. Il contratto, nato
con il contributo della law firm WI
Legal, prende spunto da quello dei
dirigenti del terziario, che queste
due parti sviluppano e garantiscono da oltre 70 anni, e fa sua la
forte flessibilità normativa e l’innovativo sistema di welfare.

Cos’è Digital Work City
Digital Work City – appena lanciata da White Libra, startup per
l’innovazione del lavoro – è una
piattaforma di smart working che
aggrega domanda e offerta, permette la costituzione di team di
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lavoro in remoto e gestisce tutti gli
aspetti contrattuali e contributivi.
Inoltre, è un luogo d’incontro e
collaborazione tra aziende e alte
professionalità.
Uno dei principali elementi del
contratto aziendale integrativo è
che lavoratori e professionisti potranno decidere di utilizzare la
piattaforma come un vero e proprio datore di lavoro, oltre che un
fornitore di servizi alla persona e
un sistema di organizzazione di
una community operativa.

Una piattaforma ad hoc
in un mondo che cambia
Il lavoro di oggi e del futuro è organizzato secondo schemi diversi
da quelli a cui siamo abituati, che
legano la prestazione lavorativa

a un luogo e orario ben definiti, o
che prevedono che solo i lavoratori autonomi possano lavorare a
distanza e in condizioni flessibili.
La flessibilità invece fornisce valore all’impresa che sceglie di ricorrervi e al lavoratore suo dipendente, che può così trovare tempo ed
energie per dedicarsi ad accrescere competenze e sviluppare professionalità.
Così nella Digital Work City convivranno tutte le fattispecie, permettendo di fruire di servizi e welfare
in modo graduale, offrendo anche l’opportunità di passare dalla
partita Iva a un contratto di lavoro
aziendale integrativo, dove la
piattaforma preserva i principi
che regolano il rapporto di lavoro
subordinato.

I COMMENTI
Mario Mantovani
vicepresidente Manageritalia
La piattaforma Digital Work City è
un modello vincente per mettere a
fattor comune del sistema Italia tante
elevate competenze che mancano di
luoghi strutturati di incontro e collaborazione con la business community
e dove trovare anche utili servizi di
sviluppo e tutela della professionalità. Il contratto integrativo aziendale
di lavoro che abbiamo firmato diventa uno degli elementi per rafforzare
la tutela delle persone e la messa a
terra del loro valore per le tante
aziende che, proprio in questo nuovo
lavoro organizzato fuori dalle mura
di fabbriche e uffici, possono trovare
un importante fattore competitivo .

rendendo più coerenti le specifiche
attività degli entry level manager al
contesto aziendale di elevata innovazione e di alto valore tecnologico, con una marcata valorizzazione della produttività. Infatti, le parti
hanno condiviso l’opportunità di
introdurre un premio aziendale di
risultato proporzionale al valore
aggiunto apportato da ogni singolo
manager, un piano di welfare aziendale esteso anche ai familiari, nonché la previsione di un forte investimento sulla formazione continua finalizzato allo sviluppo delle competenze dei collaboratori .

«

»

Nicolò Boggian
founder e ceo White Libra
La tecnologia digitale è l’elemento
che sta cambiando le nostre abitudini
di vita e di lavoro, ma il contratto di
lavoro è la sede in cui queste novità si
devono depositare. Crediamo quindi
che sia indispensabile raccogliere l’eredità della contrattazione collettiva,
attualizzandola. Questo è il nostro
primo passo, ma guardiamo a un nuovo contratto collettivo nazionale e a un
percorso di semplificazione che aiuti
la produttività senza deprimere le tutele. Auspichiamo che le aziende partecipino convintamente a questa sperimentazione traguardando i loro
prossimi anni di attività e non solo i
prossimi mesi .

«

»

Donatella Prampolini
presidente commissione
Lavoro Confcommercio
In questa difficile stagione per le

«

»

aziende del terziario e dei servizi, le
parti sociali stanno facendo il loro
dovere nello svolgimento delle funzioni di rappresentanza, di sostegno alle
imprese e di condivisione di nuove
modalità di lavoro, capaci di coniugare tutela dei lavoratori e sopravvenute
esigenze del mercato. È questo il giusto connubio tra contrattazione collettiva di livello nazionale e decentrato,
capace di coniugare la centralità del
ccnl, che deve assicurare universalità
di diritti e tutele rispondendo a esigenze nuove e sempre più accelerate di
innovazione nell’organizzazione del
lavoro, all’interno della medesima
cornice normativa, con specificità retributive e di welfare che premiano il
reale apporto in termini di produttività
dei singoli e con un forte investimento
sulla formazione .

»

Marco Barbieri
segretario generale Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza
L’accordo integra alcune previsioni
del ccnl per i dirigenti del terziario,

«

Francesca Maria Valle
Giorgio Treglia
partner WI Legal
Questo contratto rappresenta
una nuova frontiera ed è la sintesi
delle esigenze più avanzate nel settore del lavoro altamente qualificato prestato su piattaforma, originato unicamente in modalità digitale e
reso con prestazione esclusivamente da remoto. Il risultato è un’architettura normativa cucita su misura
per la realtà di un’azienda totalmente digitalizzata che vuole garantire welfare, formazione, sviluppo delle professionalità, flessibilità
e orientamento per obiettivi, rimanendo nel solco della subordinazione. Persone e strumenti digitali si
organizzano in modalità più fluide
e la partecipazione di chi lavora
prevede un elevato grado di fiducia
e una propensione del lavoratore
alla responsabilizzazione, elementi
in linea con le esigenze dell’attuale
mondo del lavoro e dei più avanzati modelli di business .

«

»
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POLIZZA NUOVA CAPITELLO,
ANCORA PIÙ INTERESSANTE

EDIZIONE
SPECIALE

Utile a soddisfare le esigenze di accantonamento individuale
degli affiliati all’Antonio Pastore associati a Manageritalia
e ai loro familiari, la polizza Nuova Capitello “3176” è ancora
più interessante se sottoscritta entro il 5 marzo 2021

D
ASSIDIR

al mese di novembre al
via le sottoscrizioni della
polizza Nuova Capitello
3176 con condizioni estremamente vantaggiose ed esclusive
per gli affiliati all’Associazione
Antonio Pastore associati a Manageritalia (e loro familiari). Prodotto assicurativo vita per il risparmio “storico”, la polizza
Nuova Capitello si basa su un
meccanismo di rivalutazione delle prestazioni legato alle gestioni separate “Previr” di Aviva Vita
e Generali Italia, aziende leader
del mercato assicurativo.

*

I rendimenti
passati non
sono indicativi
di quelli futuri.
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I risultati ottenuti da questo prodotto sono sempre stati in linea
con le migliori performance di
mercato, con rendimenti percentuali, negli ultimi anni, ampiamente superiori al 2% (ultimo rendimento 2019: 2,53%*).

Condizioni speciali
Tutte le adesioni pervenute dal 10
novembre al 5 marzo 2021
avranno la possibilità di scelta di
entità del premio unico e beneficeranno di una riduzione
dei costi di ingresso per le fasce di premio più richieste.

La tabella nella pagina a fianco
illustra i vantaggi della nuova
offerta assicurativa. Le nuove
condizioni speciali si aggiungono alle altre caratteristiche della
polizza:
 tassazione agevolata, incide solo sugli interessi maturati;
 impignorabilità e insequestrabilità del capitale;
 assenza di imposta di bollo;
 possibilità di riscatto totale
(già al secondo anno) e di
riscatti parziali con un minimo di € 10.000, lasciando
comunque in giacenza un ca-

CONDIZIONI SPECIALI
PER SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE
DAL 10/11/2020 AL 5/3/2021
Il premio unico minimo scende
da € 15.000 a € 10.000
Il premio unico massimo per anno passa
da € 1.000.000 a € 3.000.000
Il “caricamento”, trattenuto all’atto della
sottoscrizione della polizza, diminuisce per le fasce
di premio superiori a € 50.000 fino al 50%*
* vedi tabella nel set informativo disponibile su www.assidir.it

pitale pari almeno a € 10.000;
 garanzia di ricevere alla scadenza contrattuale come minimo il premio investito al netto
dei costi e degli eventuali riscatti parziali effettuati.

La polizza Nuova Capitello è una
scelta interessante e profittevole
in caso di disponibilità finanziaria
derivante dalla vendita di un immobile, in caso di eredità o di risparmi in scadenza.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it
o chiama il

numero verde 800401345

per chiedere di essere contattato da un nostro
consulente.

PREVENZIONE

Ricordiamo che il 31 dicembre
2020 termina il “Programma di
Prevenzione 2019-2020”.
Come è noto, il Programma prevede
7 “pacchetti” relativi alla prevenzione “base”, cardiovascolare, oncologica del seno, dell’utero, della prostata, del colon retto e odontoiatrica.
Il Programma è rivolto ai dirigenti
in servizio e ai prosecutori volontari. Sono esclusi i familiari.
Ai diversi pacchetti si accede in base all’età e al sesso.

Ricordiamo che le “condizioni
speciali” sono riservate solo a chi
aderirà entro il 5 marzo 2021 e
che l’offerta è valida fino a una
raccolta massima complessiva di
€ 15.000.000.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito di Assidir. I prodotti sono
emessi da Aviva Vita SpA, sede legale e sede sociale in Italia via Scarsellini 14, 20161 Milano. Pec: aviva_vita_spa@legalmail.it. Capitale sociale € 155.000.000 (i.v.) R.E.A. di Milano 1676319. Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano e codice fiscale 08701770151. Partita Iva 05930150015. Società soggetta a direzione
e coordinamento di Aviva Italia Holding SpA. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto
del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 17860 del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale 223
del 22/9/1988). Iscrizione all’albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00075. Iscrizione all’albo dei gruppi
assicurativi n. 038.00009.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fasdac.it.
Dal 1° gennaio 2021 partirà il
IX Programma di Prevenzione
per il biennio 2021-2022.

NUOVA SEDE

Gli uffici del Fasdac si sono trasferiti in Via S. Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma.
Per tutte le informazioni su

prestazioni e rimborsi rivolgersi all’Associazione territoriale Manageritalia di appartenenza.
Ricordiamo infatti che le Associazioni sono delegate alla ricezione
e all’istruzione delle richieste di
rimborso e alla trasmissione delle
stesse al Fondo.
Per regolamenti, nomenclatore tariffario e modulistica, consultare la
pagina dedicata sul portale Manageritalia:
http://bit.ly/mit-fasdac
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CORSI DI FORMAZIONE
In un periodo di così grandi trasformazioni, Cfmt propone
una nuova offerta, totalmente personalizzabile, costruita intorno
a 4 competenze trasversali, che punta a supportare la persona
e la costruzione del suo percorso di apprendimento
Personal Improvement

Team Empowerment
Chi era Pigmalione? Ruolo e obiettivi di un coach
Far crescere le persone oltre le aspettative
ONLINE

ONLINE

3 dicembre

Non esiste un unico modo di essere leader
Leadership situazionale per essere più efficaci

CFMT

ONLINE

Gestire i conflitti: il manager mediatore
Il conflitto come occasione di confronto
11 dicembre

Sviluppa contenuti efficaci su Linkedin
Best practice e analisi dei risultati

10 dicembre

ONLINE

17 dicembre

Yoga coaching: leadership e conflittualità
L’allenamento della mente attraverso il fisico
ONLINE

15 dicembre

Organizational Performance
Read the room!
Governare le dinamiche di relazione
e inter-azione nei team
ONLINE

9 dicembre

10 dicembre

I 7 indici di allerta del nuovo codice
della crisi d’impresa
Gli indicatori per intercettare in via preventiva
l’eventuale stato di crisi d’impresa
ONLINE

Kpi: misurare e controllare le prestazioni
delle vendite
I criteri e gli strumenti per rendere giornaliero
il concetto di controllo
ONLINE

Problematiche fiscali nei gruppi multinazionali
Le principali aree di rischio fiscale per le imprese
con operatività sovranazionale o multinazionali
ONLINE

Business Development

Influencer marketing
Strumenti e metodi per la selezione,
la ricerca e l’ingaggio di influencer a supporto
della comunicazione aziendale
ONLINE

www.cfmt.it

ONLINE

MILANO

9 dicembre

Negoziare in situazioni critiche
Gestire con sicurezza situazioni conflittuali

17 dicembre

PER INFORMAZIONI:

3 dicembre

info@cfmt.it, 02 5406311

10 e 17 dicembre

ROMA

info@cfmt.it, 06 5043053

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.
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U

na nuova sezione del sito cfmt.it interamente dedicata alla presentazione delle novità e degli aggiornamenti più rilevanti in materia
legale, fiscale e tributaria. Per approfondire le applicazioni e gli impatti sulle aziende, delle più importanti decisioni a livello politico e amministrativo. Occasione in cui, oltre a illustrare gli argomenti proposti, gli esperti saranno disponibili a rispondere a domande e chiarire dubbi individuali,
per dare alle professionalità che si occupano di queste tematiche in azienda
tutto il supporto necessario all’implementazione.
Le prossime iniziative in programma.

Licenziamenti illegittimi
online 19 novembre
dalle 13 alle 14,30
Dal 2012 in poi abbiamo assistito a
una progressiva modifica della disciplina in tema di licenziamento: la Legge Fornero, che ha limitato i casi di
reintegrazione, il Jobs act, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti, infine il decreto Dignità, che nel
2018 è intervenuto nuovamente sulla
stessa tematica. Da ultimo, nel 2018,
anche la Corte costituzionale è intervenuta ulteriormente sul contratto a
tutele crescenti e ha demandato alla
discrezionalità del giudice la quantificazione del risarcimento economico
per il licenziamento illegittimo. Questo intervento si propone quindi di
esaminare le modifiche apportate alla
disciplina del licenziamento per fornire un quadro completo e chiaro dei
rischi per le aziende in caso di licenziamenti illegittimi e individuando le
best practice per la tutela aziendale.

Novità per i bilanci e la
fiscalità d’impresa 2020
online 20 e 26 novembre
dalle 10 alle 12
Un intervento per analizzare le novi-

tà riguardanti la redazione dei bilanci
dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2020, oltre a quelli “intermedi” infraannuali, con particolare riguardo
all’applicazione delle diverse disposizioni volte ad arginare le ricadute
della pandemia sulla continuità
aziendale. Saranno inoltre analizzate
le novità in materia di incentivi e bonus per le imprese, oltre alle altre
norme sulla fiscalità d’impresa introdotte per il periodo d’imposta 2020:
le disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge di bilancio 2020 e,
soprattutto, con le misure agevolative rivolte alle imprese introdotte
con i diversi decreti “emergenziali”
accompagnati dai provvedimenti di
attuazione e dalla prassi dell’amministrazione finanziaria.

Problematiche fiscali
nei gruppi multinazionali
online 10 dicembre
dalle 10 alle 12
Un intervento per analizzare nel dettaglio le principali aree di rischio fiscale per le imprese con operatività sovranazionale e/o appartenenti a gruppi multinazionali. Con un approccio
operativo si affronteranno le temati-

che connesse alla governance e alle
possibili ricadute in termini di “esterovestizione” o di radicamento di stabili
organizzazioni “occulte”, la disciplina
dei prezzi di trasferimento, gli obblighi dei sostituti d’imposta e il credito
per le imposte pagate all’estero.

Strumenti di gestione
del personale nei processi
di crisi aziendale
online 11 dicembre
dalle 13 alle 14,30
La gestione del personale è uno degli aspetti più delicati e complessi
per l’impresa nell’ambito delle situazioni di crisi e difficoltà aziendale. Le
iniziative che l’impresa può assumere, in questo ambito, sono molteplici e differenziate e dalla corretta
scelta degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento spesso dipende il buon esito dell’intero piano
di gestione della crisi. Questo corso
si propone di esaminare – con un
taglio pratico e operativo – i vari strumenti e le opportunità di gestione
del personale, evidenziando le caratteristiche fondamentali, le problematiche e le cautele da osservare
per l’adozione di ciascuno degli istituti esaminati, alla luce dell’attuale
disciplina legislativa e dei principi e
orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

PER INFORMAZIONI:
Veronica Ciccarone – veronica.ciccarone@cfmt.it
Roberta Corradini – roberta.corradini@cfmt.it
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