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Rieccoci al consueto ap- 
puntamento autunnale con 
 le assemblee delle asso-

ciazioni territoriali Manageri-
talia che precedono quella na-
zionale (Napoli, 25-26 novem-
bre). Un momento di incontro 
che in un mese circa (tra otto-
bre e novembre) vedrà le tredi-
ci associazioni, più quella dedi-
cata agli executive professio-
nal, riunire gli associati per di-
scutere del contratto dirigenti, 
dei servizi per i manager e dei 
progetti futuri. Come sempre, 
oltre a una snella parte istitu-
zionale, ci sarà spazio per dia-
logare in una parte pubblica su 
alcuni aspetti core dei mana-
ger e del territorio, spesso con 
la presenza di personaggi del-
le istituzioni e della business 
community.
L’organizzazione tutta arriva a 
questo appuntamento in ottima 
salute, nonostante il pessimo 
periodo che stiamo attraver-
sando. Siamo cresciuti negli 
ultimi due anni del 5,9% come 
associati e del 13,1% come di-

rigenti in servizio con uno dei 
nostri contratti.
Ultima novità a livello contrat-
tuale è l’accordo all’interno del 
ccnl dirigenti del terziario che 
ha rafforzato il welfare puntan-
do su quello aziendale, con la 
possibilità di personalizzarlo 
sempre più. Attraverso una 
piattaforma dedicata, si posso-
no incrementare le prestazioni 
degli strumenti contrattuali già 
previsti dal ccnl, integrandoli 
con i servizi di welfare volti al 
benessere del dirigente e della 
sua famiglia.
A livello nazionale e territoria-
le continua la nostra attività di 
valorizzazione dei manager e 
di collaborazione con tutti gli 
stakeholder per far ripartire il 
nostro Paese puntando su com-
petenze e managerialità.

Importanti momenti per fare il punto 
sull’attività svolta e quella futura

ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI  
IN ASSEMBLEA

Vai su 

https://bit.ly/Associazioni-Manageritalia 

per i dettagli su giorni, orari, location 
e modalità di partecipazione.
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Gli executive professional 
sono alte professionalità 
con competenze mana-

geriali che offrono a imprese ed 
enti i loro servizi in maniera libe-
ra e indipendente.
Tuttavia, non avendo un contrat-
to di lavoro subordinato, o a tem-
po indeterminato, devono prov-
vedere in maniera autonoma alla 
tutela della propria persona e 
della propria attività professio-
nale, ricercando delle misure di 
protezione che trovano una ri-
sposta ottimale nelle coperture 
offerte dal mercato assicurativo.
Per venire loro incontro, Assidir, 
forte della propria esperienza in 
ambito previdenziale e assisten-
ziale, ha ricercato e messo a pun-
to una serie di soluzioni che pos-
sono rappresentare un vero e 
proprio “ombrello assicurativo” 
per i liberi professionisti e i loro 
familiari.
Vediamo alcune tra le principali 
opportunità offerte legate alla 
previdenza, alla sanità e al patri-
monio.

Associazione  
Antonio Pastore 
Grazie alla modifica dello statu-
to dell’Associazione Antonio Pa-
store, oggi anche gli executive 
professional iscritti a Manageri-

talia e i loro familiari (coniuge, 
figli, genitori e nonni) possono 
accedere alle polizze Nuova Ca-
pitello “3176” ed essere inclusi 
automaticamente, e in modo 
gratuito, nella copertura della 
Polizza Tutela legale.
Vediamo di cosa si tratta.

Polizza Tutela legale
Si tratta di una “protezione” de-
stinata a intervenire in caso di 
vertenze e contenziosi con terze 
persone, fisiche e giuridiche, 
nell’ambito della vita privata, 
contrattuale, verso istituti di leg-
ge e, solo per la parte giudiziale, 
per contenziosi legati al rappor-
to di lavoro subordinato. Gli affi-
liati Antonio Pastore possono ot-
tenere un rimborso fino a 15.000 
euro delle spese sostenute in uno 
dei casi sopraindicati.

Polizza Nuova Capitello 3176
Riservata agli affiliati Associa-
zione Antonio Pastore con un’e-
tà, all’ingresso, compresa tra i 20 
e gli 85 anni, questa polizza con-
sente di accantonare un capitale 
ai fini di risparmio/investimento.

I vantaggi di essere 
associato a Manageritalia
Mettiamo adesso in luce tutte le 
prestazioni attive per gli executi-

Le novità assicurative a loro dedicate

MANAGERITALIA 
EXECUTIVE
PROFESSIONAL

ve professional in materia di as-
sistenza grazie all’offerta di As-
sidir, ma soprattutto al loro status 
di associati a Manageritalia. 
Il “Programma di assistenza Ma-
nageritalia” offre servizi di assi-
stenza, informazioni e consulen-
ze telefoniche per emergenze 
sanitarie in viaggio in Italia e 
all’estero, è valido in tutto il mon-
do ed è offerto in collaborazione 
con Europ Assistance.
Gli executive professional posso-
no inoltre costruirsi un vero e 
proprio welfare personalizzato, 
composto a loro discrezione con 
prodotti che offrono tutele assi-
curative ad adesione individua-
le, per loro e la loro famiglia, 
nelle aree:
 salute: infortuni, invalidità da 

malattia e rimborso spese me-
diche, Long term care (rendita 
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#SempreinSalute – 
Copertura completa
Infine, un’importante novità. 
Per offrire agli executive profes-
sional servizi sempre più rile-
vanti nel campo della salute, 
Manageritalia ha chiesto a Cas-
sa De Lellis e Assidir di studiare 
un piano sanitario a loro dedi-
cato. La risposta ha preso il no-
me di #SempreinSalute – Coper-
tura completa, un programma 
che garantisce coperture sani-
tarie integrative a quelle del 
Ssn, con un ottimo rapporto tra 
qualità, livello delle prestazio-
ni, costi e con possibilità di in-
cludere, in blocco, tutti i familia-
ri (coniuge-convivente more 
uxorio e figli fiscalmente a cari-
co), con costo fisso e non pro-
porzionale al numero delle per-
sone assicurate.

per non autosufficienza),  
Dread disease (per patologie 
particolari), card sconti (prezzi 
vantaggiosi per prestazioni 
mediche senza limiti di età e 
utilizzo);

 previdenza: premorienza, ri-
sparmio/investimento, fondo 
pensione aperto per integrare 
la futura pensione pubblica;

 patrimonio: abitazione (incen-
dio, furto), responsabilità civile 
della famiglia, circolazione e 
proprietà di veicoli a motore, 
tutela degli animali domestici, 
sicurezza digitale della fami-
glia, viaggi e vacanze (rimbor-
so delle spese mediche, rientro 
sanitario, perdita bagaglio);

 attività professionale: responsa-
bilità civile di particolari attivi-
tà professionali non regola-
mentate.

Punto di forza del programma è 
la possibilità di ottenere delle 
prestazioni sanitarie individuali 
alle condizioni particolari, 
scontate, tipiche delle copertu-
re collettive. Inoltre, offre la 
possibilità di ottenere assisten-
za sanitaria su misura in base 
alle esigenze dei singoli secon-
do due diversi livelli di presta-
zioni e costo (con o senza cure 
dentarie).

Chiedi il supporto  
degli specialisti di Assidir!

Scrivi a info@assidir.it 

o compila il form contatti sul sito 

www.assidir.it/contatti.html 
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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
Essere resilienti. Misura la tua resilienza
Il manager e l’organizzazione resiliente

 ONLINE 22 e 29 novembre

E se sbaglio?
Decidere senza timore di sbagliare

 ONLINE 25 novembre

Self-mastery: energia spirituale 
Yoga coaching: obiettivo self-mastery

 ONLINE 1°  dicembre   

Team Empowerment 
Soul manager
Le aziende del futuro devono avere un’anima 

 ONLINE 18 e 30 novembre  

Talent coaching 
Il coaching per vincere la nuova guerra dei talenti 

  ONLINE 25 novembre

La gestione dei conflitti
Riconoscere, prevenire e affrontare  
le situazioni conflittuali

  CFMT 2 e 12 dicembre

Come posso armonizzare le diverse generazioni  
con cui lavoro?
Cosa succede quando 4 differenti generazioni 
devono collaborare?

   CFMT 24 novembre 

Modelli excel per analizzare Pfn e gestione finanziaria 
La gestione finanziaria aziendale

  ONLINE 29 novembre

Management by projects  
Gestire con successo la dimensione organizzativa  
del project management 

  ONLINE 5 e 12 dicembre

Organizational Performance 
Selezionare dati, informazioni e conoscenze  
più rilevanti per le vendite
Sales management & Digital transformation

 ONLINE 28 novembre

Negoziare strategicamente 
Negoziare con autorevolezza e incisività 

 ONLINE 6 e 13 dicembre

I futuri dell’energia
Megatrend

 ONLINE 16 dicembre

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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alle sessioni in aula virtuale, sarà 
possibile continuare a esercitarsi in 
maniera autonoma attraverso que-
sto strumento, 24/24 e 7/7 per 6 
mesi. 
Verranno attivati contenuti didatti-
ci coerenti rispetto al livello di co-
noscenza della lingua emerso dal 
test.

I tre percorsi proposti, di gruppo e in 
aula virtuale, sono:

MISSION POSSIBLE
10 appuntamenti di 2 ore a settimana
“Ho studiato l’inglese in passato, 
ma ho un livello davvero base”.
Se vuoi strumenti e competenze 
base per gestire le tipiche situazio-
ni lavorative in inglese, evitando le 
classiche “maccaronate”, questa è 
la soluzione adatta a te! 
È il corso pensato per adulti, recen-
temente rinnovato in termini di 
contenuti e articolazione, caratte-
rizzato da un approccio divertente 
e coinvolgente. Durante le sessioni 
vengono affrontate strutture im-
portanti della lingua e funzioni fon-
damentali, come parlare al telefo-
no, presentarsi, descrivere il pro-
prio lavoro e l’ambiente lavorativo; 
insegna soprattutto ad acquisire 
confidenza e a “buttarsi” senza te-
mere le brutte figure.

WORKING EFFICIENTLY  
IN ENGLISH
7 appuntamenti di 3 ore a settimana
“Ho un buon livello di inglese, ma 
vorrei capire e sapermi esprimere 
meglio”. 
È il percorso dedicato a chi non ha 

L a partnership tra Cfmt, Centro 
di formazione management 
del terziario, e JPS, John Peter 

Sloan – la Scuola, si rinnova per il 
quinto anno.
Attraverso il progetto Improve your 
english skills, proponiamo una rosa 
di percorsi modulari volti all’appren-
dimento e al rafforzamento della 
lingua inglese e alla sua applicazione 
nel contesto lavorativo. 
Per venire incontro alle numerose 
richieste da parte dei dirigenti su tut-
to il territorio nazionale, i percorsi 
sono erogati in modalità “distance 
learning”, attraverso la partecipazio-
ne ad aule virtuali dedicate.
A seguito dei risultati emersi dallo 
svolgimento di un breve test scritto e 
orale, il candidato verrà assegnato al 
percorso che più si avvicina agli obiet-
tivi di apprendimento individuali. 
Gli elementi centrali di ogni percorso 
sono essenzialmente due: mettere in 
pratica quello che si sa per rafforzare 
le proprie conoscenze e lavorare al 
miglioramento della pronuncia.
A corredo di tutti i percorsi vengono 
inoltre offerti due preziosi servizi:

How can I help you?
Si tratta di incontri di consulenza in-
dividuali della durata di un’ora cia-
scuno. Sarà quindi possibile perso-
nalizzare l’intervento chiedendo al 
teacher di affrontare argomenti spe-
cifici, come ad esempio la revisione 
di un cv in inglese, di un report o 
aiuto nelle presentazioni ecc.

Speexx – piattaforma   
per l’autoformazione 
Parallelamente alla partecipazione 

una solida competenza linguistica 
e si trova a gestire in maniera occa-
sionale comunicazioni in inglese, 
sia scritte che orali, e che vive sem-
pre queste situazioni con preoccu-
pazione, sentendosi “bloccato/a”. 
Durante gli incontri verranno pro-
poste soluzioni utili e immediata-
mente applicabili per gestire al me-
glio le comunicazioni in inglese con 
clienti e colleghi, acquisire stru-
menti e sviluppare competenze per 
gestire con la giusta “confidence” 
le tipiche situazioni lavorative di 
carattere internazionale. 

ENGLISH GYM
4 appuntamenti di 3 ore a settimana 
“Ho un ottimo livello di inglese e 
vorrei tenermi allenato”.
Per chi ha già un ottimo livello di 
conoscenza della lingua ma vuole 
mantenere l’allenamento e svilup-
pare una sicurezza ancora maggio-
re nell’affrontare conversazioni su 
temi di business management, cat-
turare l’attenzione grazie alla po-
werful language, gestire presenta-
zioni e negoziazioni in maniera effi-
cace. 
Il percorso offre anche l’opportuni-
tà di acquisire nuove competenze 
inerenti a tematiche quali public 
speaking in english, negotiation 
techniques ecc.

IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS

IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS

Per informazioni e iscrizioni:

http://bit.ly/EnglishCFMT

english@cfmt.it

Sonia Gabriela Franco - tel. 0254063118




