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riodo in cui rimangono prosecutori 
volontari presso uno degli stessi. 
Inoltre, possono fruirne anche i diri-
genti in pensione dei contratti collet-
tivi di riferimento. Tale possibilità va 
esercitata entro un anno dalla matu-
razione del diritto alla pensione.

Il contributo
Il contributo annuale per i dirigenti 
usciti dal contratto e per i pensionati 
è in forma volontaria e corrisponde a 
260 euro, da versare entro il 28 feb-
braio, in un’unica rata, con validità da 
gennaio a dicembre. All’iscritto, che 
si impegna a versare i contributi per 
almeno tre annualità, viene garanti-
to il pieno diritto a partecipare a tut-
ti i corsi e le iniziative di Cfmt.

FORMAZIONE MANAGERIALE CONTINUA

I I Centro di formazione manage-
ment del terziario, nato dalla co-
mune volontà di Manageritalia e 

Confcommercio, da oltre 25 anni 
propone servizi di aggiornamento e 
formazione, con un vasto e diversifi-
cato programma di corsi, seminari, 
convegni ed eventi culturali. 
Un’opportunità oggi indispensabile 
per lo sviluppo di carriera e l’em-
ployability che, grazie al contratto 
dirigenti, diventa un servizio di for-
mazione manageriale continua an-
che per quei manager che non sono 
più nel contratto. Basta un minimo 
contributo annuo.

Chi ne ha diritto
Oltre ai dirigenti in servizio in regola 
con il versamento dei contributi an-
nui a carico loro e dell’azienda, pos-
sono fruire dei servizi del Centro 
anche chi è uscito dal contratto Ma-
nageritalia e quindi non è più dipen-
dente presso un’azienda. L’impor-
tante è che siano comunque iscritti 
a una delle sue associazioni territo-
riali e che contribuiscano volontaria-
mente ad almeno uno degli altri fon-
di contrattuali: Fasdac (Fondo di as-
sistenza sanitaria), Fondo Mario Ne-
gri (Fondo di previdenza comple-
mentare) o Convenzione Antonio 
Pastore (programma assicurativo).
L’adesione volontaria va esercitata 
con le modalità previste dagli altri 
fondi (ad esempio, continuità del 
versamento) e vale per lo stesso pe-

Con un contributo annuo di 260 euro, anche i dirigenti usciti dal contratto 
e i pensionati possono continuare a fruire del vasto e diversificato 
programma di corsi, seminari, convegni ed eventi culturali del Centro 
di formazione management del terziario. Vediamo come

Prima di aderire come volontario, 
leggi il Regolamento di fruizione di Cfmt 

https://bit.ly/Cfmt-Regolamento 
e poi compila e invia a volontari@cfmt.it 
la Domanda di contribuzione volontaria

 https://bit.ly/Mod-Domanda-Volontario

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti 
anche alla tua associazione territoriale, 
consultare i siti www.manageritalia.it 

e www.cfmt.it oppure scrivere  
a volontari@cfmt.it




