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RIPARTIAMO DAI SERVIZI
PER LA PROFESSIONE

La ripresa dell’attività dopo la pausa estiva può essere un utile 
momento per fare il punto su alcuni aspetti della professione. 
Ecco alcuni dei principali servizi che Manageritalia e le sue 
associazioni e società collegate offrono al riguardo

I manager associati a Manageritalia 
possono fruire in modo agile e imme-
diato di un pacchetto di servizi  

online, accedendo al portale Manage-
ritalia (www.manageritalia.it), e/o in 
modo fisico presso le associazioni terri-
toriali. Servizi quasi sempre compresi 
nella quota associativa, prestati da 

professionisti interni o esterni che ga-
rantiscono competenza e qualità ai 
massimi livelli. 
Di seguito, in sintesi, una fotografia dei 
principali servizi. 
Per saperne di più vai su: 
www.manageritalia.it oppure scrivi 
alla tua associazione di appartenenza.
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CONSULENZA DI CARRIERA E TRANSIZIONE 
PROFESSIONALE

XLabor è la divisione di Manageritalia dedicata al lavoro 
manageriale.

Tra i suoi servizi principali, percorsi di career 
counseling, coaching, supporto per l’outplace-

ment incluso nel contratto dirigenti del terziario e 
comunque per la transizione professionale.

XLabor supporta il manager anche con servizi di consu-
lenza di carriera, orientamento al mercato del lavoro e la 

certificazione Digital innovation manager.

Per saperne di più:       https://xlabor.it

BENESSERE MANAGER CHECKUP RETRIBUTIVO

Sos manager è il servizio di consulenza 
psicologica e di benessere dedicato 
agli associati di Manageritalia. Perché 
quando anche i momenti vincenti (o 
positivi) ci sommergono o ci si sente 
in difficoltà e si hanno dei dubbi, saper 
chiedere aiuto è importante, riceverlo 
in modo professionale ancora di più. 
Per avere maggiori informazioni e ac-
cedere al servizio contatta la tua asso-
ciazione territoriale.

Per saperne di più:

 https://bit.ly/sos-manager

Grazie alla collaborazione con JobPri-
cing, i manager associati possono con-
sultare JP Analytics, la più completa 
banca dati di profili retributivi italiani, 
con 1.900 posizioni censite e 35 setto-
ri di mercato analizzati. 
Dall’area riservata My Manageritalia, 
attiva gratuitamente la versione di 
prova e ottieni la valutazione retributi-
va di mercato della tua posizione e di 
un’altra a tua scelta.

Accedi alla tua area riservata:

 https://bit.ly/MyManageritalia
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PREVIDENZA
La previdenza va gestita attivamente e 
sin da subito, non solo quando si è vicini 
alla pensione.
Da tempo, attraverso AskMit, forniamo 
una consulenza puntuale online in 48 
ore, sia sulla previdenza contrattuale sia 
su quella obbligatoria, fissando poi, 
quando necessario, appuntamenti di 
persona. 

Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.) viene 
svolto in partnership con Enasco solo in videoconferenza ed è possibile fissare un appun-
tamento attraverso AskMit, all’interno dell’area riservata My Manageritalia (accesso con 
user Id e password Manageritalia).

Accedi alla tua area riservata:       https://bit.ly/MyManageritalia

CONSULENZA CONTRATTUALE
Per valutare come gestire al meglio cambi di incarico (cambi alla parte variabile, l’espatrio ecc.), 
l’uscita dalla tua azienda o l’ingresso in una nuova, rivolgiti sempre preventivamente alla tua 
associazione territoriale e richiedi il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la 
situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.

Cerca la tua associazione:       https://bit.ly/AATTManageritalia

Da qualsiasi luogo e in qualsiasi momen-
to, con AskMit (accesso dall’area riserva-
ta My Manageritalia) puoi ricevere infor-
mazioni e assistenza in ambito lavorati-
vo, servizi Caaf, previdenziale, legale e 
fiscale, assicurativo, Fasdac.
La qualità e l’affidabilità di AskMit sono 
garantite da un team di professionisti 
multidisciplinare formato dagli esperti di 
Manageritalia e da avvocati, notai, giusla-
voristi e altri specialisti appartenenti a 
studi professionali di tutta Italia.

Per saperne di più:
  https://bit.ly/servizio-AskMit
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esclusione delle visite mediche 
per le quali l’assistito è chiamato 
a compartecipare nella misura 
ordinaria del 20%).

Come accedere  
al rimborso
Per accedere al rimborso delle 
prestazioni in forma diretta sen-
za compartecipazione a carico 
dell’assistito, è necessario che 
gli aventi diritto siano preventi-
vamente identificati dal Fasdac.
A questo scopo, è previsto che 
il soggetto interessato trasmetta 
per e-mail all’Associazione terri-
toriale Manageritalia di appar-
tenenza la Lettera di dimissione 

La recente letteratura scienti-
fica ha evidenziato che al-
cuni effetti del Covid-19 

tendono a protrarsi oltre la fase 
acuta. Ad esserne maggiormen-
te coinvolti sono quei soggetti 
che si sono negativizzati dal 
virus a seguito di un ricovero. 
L’impatto maggiore lo si riscon-
tra, come è noto, per problema-
tiche cardiache, respiratorie, 
renali e neurologiche. Il feno-
meno genera di frequente la 
richiesta di accertamenti dia-
gnostici.
Con la finalità di andare incon-
tro ai bisogni degli assistiti e 
affiancarli nella delicata fase di 
approfondimento clinico di tali 
effetti, il Fondo promuove speri-
mentalmente, dal 1° luglio fino 
al 31 dicembre 2022, il proget-
to “Post Covid”.

A chi si rivolge
Il progetto si rivolge a tutti gli 
assistiti Fasdac (dirigenti in servi-
zio, prosecutori volontari, pensio-
nati diretti e indiretti e relativi fa-
miliari aventi diritto) che, sin dal 
primo periodo della pandemia, 
abbiano avuto un’infezione da 
Covid-19 e che siano stati ricove-
rati nella fase acuta dell’infezio-
ne presso una struttura ospedalie-
ra pubblica con almeno un gior-
no di degenza in regime ordina-
rio o in terapia intensiva o semi-
intensiva (sono esclusi gli accessi 
al Pronto soccorso e i ricoveri  
riabilitativi). Il progetto prevede 
che tutti gli esami e accertamenti 
diagnostici prescritti dal medico e 
correlati alla diagnosi accertata 
Covid-19 vengano erogati nella 
forma diretta con oneri a totale 
carico del Fondo (con la sola 

“Il Fondo, sempre al tuo fianco” 
è lo slogan che accompagna il nuovo progetto 
che sarà operativo fino al 31 dicembre: 
gli esami e accertamenti diagnostici 
in forma diretta correlati a una problematica 
Covid-19 sono erogati con onere 
a carico del Fasdac. Ecco come!

LA NUOVA INIZIATIVA 
FASDAC: IL PROGETTO 
POST-COVID
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ospedaliera (Ldo), così da con-
sentire al Fasdac, una volta ve-
rificati i requisiti, di inserire l’as-
sistito nel progetto “Post Covid”.
Tale documento viene anche co-
munemente denominato “Scheda 
di dimissione ospedaliera”, oppu-
re “Modulo di dimissione ospeda-
liera” o, ancora, “Relazione di 
dimissione ospedaliera”.

Verifica dei requisiti
Valutata la documentazione, 
l’assistito riceverà notizia sull’e-
sito della verifica da parte della 
propria Associazione. A quel 
punto potrà rivolgersi a qualsia-
si struttura convenzionata Fa-

requisiti e la conseguente possi-
bilità di prenotare immediata-
mente esami/accertamenti rim-
borsati al 100% presso strutture 
convenzionate, non bisogna in-
serire tale documentazione 
all’interno di pratiche di rimbor-
so, ma spedirla separatamente 
per e-mail. Infine, si raccoman-
da di trasmettere la sola Ldo ri-
cevuta in fase di dimissione dal 
ricovero e non l’intera cartella 
clinica di ricovero.
Siamo confidenti di rendere un 
servizio utilissimo in questo mo-
mento così importante per usci-
re finalmente dalla pandemia e 
da tutto quello che ne consegue.

sdac per prenotare eventuali 
esami o accertamenti – con que-
sito diagnostico Covid-19 – sen-
za alcuna spesa a suo carico.
Per agevolare le operazioni di 
verifica, è quanto mai opportu-
no inviare e-mail comprensiva 
delle informazioni anagrafiche 
minime per individuare il richie-
dente e avente diritto, allegan-
do la Ldo ben leggibile, con 
scansione di qualità e diagnosi 
di ricovero pertinente al proget-
to, in modo che gli uffici possa-
no verificare e accettare agevol-
mente la richiesta. 
Sempre per consentire al Fondo 
un rapido riconoscimento dei 
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G razie al web, un numero 
sempre più elevato di 
persone utilizza l’e-com-

merce per stipulare una polizza 
assicurativa adatta alle proprie 
esigenze in completa autonomia, 
in qualsiasi momento e da qualsi-
asi luogo. 
Anche Assidir, accogliendo le ri-
chieste degli associati Manageri-
talia, ha potenziato i propri servi-
zi incrementando il numero e la 
tipologia dei prodotti acquistabili 
nella sezione e-commerce del sito 
www.assidir.it. Tali servizi sono 
stati presentati durante l’ultima 
Assemblea Manageritalia, susci-
tando grande interesse.
Una novità, quella delle (nostre) 
coperture assicurative acquista-
bili online, che è in grado di sod-
disfare alcune tra le esigenze più 
ricorrenti nelle aree della mobi-
lità personale, della sicurezza 
digitale, della protezione dei 
nostri amici a quattro zampe e, 

naturalmente, della protezione 
e del supporto offerti a noi e ai 
nostri cari in caso di malattia o 
infortunio.Un’offerta che, inol-
tre, consente agli associati Ma-
nageritalia di sottoscrivere inte-
ressanti coperture assicurative a 
prezzi scontati rispetto a quelli 
di mercato delle stesse polizze. 
Vediamole di seguito. 

Mobilità e viaggi
Accanto alle storiche coperture 
assicurative acquistabili quando ci 
si mette in viaggio (assistenza, tu-
tela legale in viaggio, furto del 
bagaglio ecc.) e quando ci si vuo-
le divertire senza pensieri prati-
cando sport invernali (Rc dello 
sciatore, rimborsi skypass ecc.), 
sono state recentemente aggiunte:
	 l’assistenza stradale in bici-

cletta, completa di garanzia 
infortuni, rimborso spese me-
diche e responsabilità civile;

	 la polizza auto e moto, che 

consente di assicurare il pro-
prio mezzo in pochi click, go-
dendo di sconti dedicati fino 
al 15%; ogni associato a Ma-
nageritalia può sottoscrivere 
fino a cinque polizze, che 
possono essere gestite in tut-
to e per tutto anche tramite 
app (acquisto delle garanzie 
anche in pacchetto e consta-
tazione amichevole incluse).

Sicurezza in ambito digitale
Un mondo senza internet è oggi 
impensabile, ma non dobbiamo 
dimenticare che, insieme agli in-
negabili vantaggi del mondo di-
gitale, esistono anche nuovi ri-
schi che vengono troppo spesso 
sottovalutati dalle famiglie.
Rischi contro i quali è necessario 
alzare il livello di sicurezza pro-
teggendosi con la polizza cyber 
risk pensata in caso di furti di 
identità online, cyberbullismo, 
controversie legate agli acquisti 
online e casi di lesione della re-
putazione sul web. Gli associati 

Interessanti coperture assicurative, 
acquistabili online a prezzi scontati 
per gli associati Manageritalia 

L’E-COMMERCE 
DI ASSIDIR
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a Manageritalia possono acqui-
starla con uno sconto del 20% 
sul costo della polizza.

Protezione dei nostri amici  
a quattro zampe
Cani e gatti fanno sempre più 
parte del nucleo familiare e, co-
me tali, richiedono rispetto, at-
tenzioni e cura. E per le proble-
matiche legate al loro possesso?
Sull’e-commerce di Assidir è pos-
sibile acquistare la polizza che 
garantisce il supporto di un vete-
rinario online 24 ore su 24, ricet-
te e farmaci a domicilio, rimborso 
delle spese veterinarie in caso di 
ricovero o intervento e di quelle 
per la ricerca in caso di smarri-
mento o allontanamento da casa.
In più, con questa polizza, il pro-
prietario entra a far parte della 
prima community dedicata al be-
nessere del suo amico a quattro 
zampe e alla scadenza del con-
tratto potrà ottenere, con la logi-
ca del “give back”, fino al 15% 
del contributo versato.

Salute e infortuni
Si tratta di polizze assicurative e 
servizi di assistenza che non en-
trano in conflitto con tutto quello 
che l’associato Manageritalia ha 
già a disposizione in tale ambito 
(l’assistenza sanitaria del Fasdac 
ecc.) ed esulano dalle valutazio-
ni assicurative classiche che ven-
gono effettuate per le invalidità 
da malattia e/o infortuni sulle 
altre polizze già in essere.
Grazie alle apposite coperture 
assicurative acquistabili online è 
infatti possibile ottenere un aiuto 
concreto in caso di necessità di 

intervento a causa di infortunio o 
malattia nella forma di un inden-
nizzo fisso e definito in anticipo, 
in base alla versione scelta (small 
o large), che dipende dalla gra-
vità dell’intervento chirurgico 
(classe di appartenenza) o 
dall’indagine diagnostica a cui si 
è stati sottoposti.
Se una malattia o un infortunio 
compromettono temporanea-
mente il nostro stato di salute, o 
quello dei nostri familiari, è per-
tanto utile poter accedere a strut-
ture convenzionate, avere un 
supporto per affrontare le spese 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informa-
tivo disponibile sul sito www.assidir.it e su quelli delle compagnie di assicurazione.

mediche, poter contare su di 
un’assistenza a domicilio e di-
sporre di supporto professionale 
per valutare e risolvere le even-
tuali necessità socioassistenziali.
Le diverse soluzioni acquistabili 
online in questo ambito offrono 
un consulto medico 24/7 ovun-
que nel mondo, la traduzione del-
la cartella medica in diverse lin-
gue, l’accesso a una rete conven-
zionata di centri medici, l’assi-
stenza a domicilio di medici, infer-
mieri, baby sitter, colf o pet sitter. 
Inoltre, se una malattia o un infor-
tunio dovessero compromettere 
in modo permanente lo stato di 
salute dei propri familiari anzia-
ni, facendo rientrare il loro caso 
in quelli che vengono definiti co-
me Ltc (long term care), è possibi-
le ottenere un supporto per valu-
tare in dettaglio le loro necessità 
socioassistenziali (care manager 
dedicato, assistenza domiciliare 
integrata e possibilità di organiz-
zare e gestire un eventuale rico-
vero in forma domiciliare ecc.).
È poi previsto il rimborso delle 
spese mediche, l’assistenza post-
dimissioni e, in caso di diagnosi 
di malattia grave, un indennizzo 
subito disponibile. In caso di rico-
vero in terapia intensiva, anche 
per Covid-19, viene inoltre rico-
nosciuta una diaria per ogni gior-
no di convalescenza e assistenza 

per affrontare la quarantena.
Se le conseguenze di un infortu-
nio possono costringere noi e la 
nostra famiglia a modificare, per 
un periodo di tempo, il nostro 
modo di vivere, ci troviamo a do-
ver affrontare, non solo sul piano 
dell’assistenza ma anche su quel-
lo economico, una serie di impre-
visti come visite, esami, accerta-
menti diagnostici, degenza in 
istituti di cura. Anche per tutti 
questi casi è possibile acquistare 
una copertura assicurativa speci-
fica sull’e-commerce di Assidir 
che offre, oltre al rimborso delle 
spese di assistenza (compresa la 
consegna di farmaci al domici-
lio), un indennizzo economico 
subito disponibile, prestabilito in 
funzione del tipo di infortunio su-
bito, che può arrivare fino a 
100.000 euro e addirittura, per i 
casi più gravi, un capitale da la-
sciare ai propri cari.

Oltre al rimborso delle spese so-
stenute per visite, esami e cure 
post infortunio, in caso di neces-
sità è previsto il rimborso delle 
spese di adattamento dell’abita-
zione e dell’automobile, fino a un 
massimo di 5.000 euro.

Card sconti
Per l’associato Manageritalia 
che non usufruisce dell’assisten-
za Fasdac, grazie a due Card 
dedicate, è possibile accedere a 
una diffusa rete di strutture sani-
tarie convenzionate (con tariffe 
agevolate), prenotando diretta-
mente, senza liste di attesa, visite 
specialistiche, esami e accerta-
menti diagnostici, ma anche per 
prestazioni fisioterapiche.
Importante sottolineare che non 
ci sono limiti di età, nessun limite 
al numero di prestazioni richiedi-
bili e nessuna valutazione dello 
stato di salute.

Vuoi saperne 
di più?

Scopri l’e-commerce 
di Assidir

https://bit.ly/ecommerce-Assidir
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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:
www.cfmt.it

Personal Improvement
Linkedin Job Search
Nuove opportunità di lavoro con Linkedin

 ONLINE 16 novembre

Relazioni efficaci
Sviluppa il tuo stile comunicativo e relazionale  
con il modello Brainbow

 ONLINE 24 e 29 novembre

Le emozioni al servizio delle performances 
Riconoscere e governare le emozioni

 ONLINE 2 dicembre   

Team Empowerment 
Kindfulness - La leadership gentile
Creare “un mondo a cui le persone desiderino 
appartenere” 

 ONLINE 7 e 14 novembre  

Il cappello del coach 
Sviluppare il coaching mindset nel proprio ruolo di leader 

  ONLINE 17 novembre

Smart manager in organizzazioni ibride
La leadership tradizionale in presenza  
e la leadership digitale

  CFMT 24 novembre e 1° dicembre

Questione di C...
Coesione, Coordinamento, Collaborazione!

   CFMT 17 novembre 

Digital body language
Conversational experience: come bilanciare 
interazione digitale e umana

  ONLINE 21 novembre

Costruzione del piano strategico aziendale 
Pianificazione, programmazione e controllo

  ONLINE 30 novembre

Organizational Performance 
Negoziare con leadership
Negoziare con autorevolezza e incisività

 ONLINE 15 e 21 novembre

Domandare per guidare la trattativa commerciale
Potenziare la capacità di fare domande per 
massimizzare i risultati commerciali

 ONLINE 23 novembre

Il Commerciale 2022
Bilanciare la vendita in presenza e quella online

 ONLINE 30 novembre

Business Development

In un periodo di così grandi cambiamenti, Cfmt propone una nuova 
offerta, totalmente su misura e costruita su 4 competenze trasversali,  
per supportare la persona e il suo percorso di apprendimento

CORSI DI FORMAZIONE
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La realtà aziendale e gli attuali 
scenari di mercato necessita-
no di manager e imprenditori 

che assumano sempre più il ruolo di 
leader, architetti e progettisti del 
cambiamento: avranno la responsa-
bilità di comprendere e gestire la 
complessità, creare la visione e le 
condizioni organizzative per lo svi-
luppo di idee geniali applicabili. 
Cfmt, in collaborazione con l’Univer-

sità Carlo Cattaneo - Liuc di Castel-
lanza, ha progettato un percorso 
d’eccellenza in cui spezza il classico 
schema basato sui corsi e sulle disci-
pline, si focalizza sulle competenze 
distintive dei manager eccellenti e 
fornisce una visione sistemica e per 
processo, tenendo continuamente 
conto delle interconnessioni esi-
stenti tra le funzioni in cui si articola 
il sistema azienda. Il percorso offre, 

inoltre, un panorama completo su-
gli strumenti, le tecnologie e le 
competenze che costituiscono le 
nuove frontiere e le nuove sfide ma-
nageriali e consente di mettere a 
confronto le diverse visioni dei prin-
cipali fenomeni culturali ed econo-
mici emergenti a livello nazionale e 
internazionale.
Tra i plus, una faculty composta da 
esperti riconosciuti come autorità 
indiscusse all’interno delle loro aree 
di specializzazione. Il percorso di 
apprendimento e di sviluppo si svol-
ge nell’arco di quattro moduli, a val-
le dei quali i partecipanti potranno 
simulare in un business game le 
nozioni apprese e scegliere gli elec-
tive, ovvero due argomenti da ap-
profondire con il corpo docente.
Un altro plus è la composizione 
dell’aula, interamente formata da 
manager che ricoprono posizioni di 
vertice (presidenti, amministratori 
delegati, direttori generali, direttori 
centrali di funzione ecc.) da almeno 
cinque anni e un programma flessi-
bile che coniuga partecipazione in 
aula e online.
Mai come ora il contesto di trasfor-
mazione presenta l’opportunità per 
intraprendere un percorso formati-
vo in grado di trasferire strumenti 
per decodificare i cambiamenti in 
atto.

Struttura del master
Il master presenta una formula blen-
ded. Da un lato, i momenti d’aula 
consentono di rafforzare il valore del 
networking e dell’interazione perso-
nale con i colleghi e i docenti, stimo-
lando momenti di confronto e di-
scussione di casi. Dall’altro, la parte-
cipazione alle sessioni didattiche 
online consente di conciliare al me-
glio lavoro, famiglia e studio, rispar-
miando tempi e costi di viaggio.

EXECUTIVE 
MASTER

Le competenze 
   distintive 
       dei manager 
            eccellenti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto Executive master è gratuita e riservata, in esclusiva, ai dirigenti 
associati in servizio presso un’azienda e in regola con i versamenti dei contributi previsti dal 
contratto, con almeno cinque anni maturati di dirigenza.
I posti disponibili sono limitati. È prevista una fase conoscitiva attraverso la compilazione di un 
questionario, che verrà inviato a tutti coloro che avranno effettuato la richiesta di iscrizione.

La nuova edizione del percorso è in partenza a Milano il 25 novembre.

Inviare le richieste di iscrizione a: executive.master@cfmt.it
Per un contatto diretto: Roberta Corradini, tel. 025406311  

Session live Session live Session live Session live

Session live Session live Session live Session live

Aula Aula

Champion Champion Champion

Aula Aula

Materiali di approfondimento Materiali di approfondimento Materiali di approfondimento Materiali di approfondimento

Champion
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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
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