I NOSTRI SERVIZI
Servizio Contrattuale
Consulenza agli Associati iscritti, supporto e assistenza nell'ambito delle problematiche relative
all'instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Servizio Legale e Sindacale
Per gli Associati consulenza per risolvere contenziosi in materia di lavoro (transazioni, collegi
arbitrali, conteggi) con eventuale supporto legale di prima istanza.
Servizio Previdenziale
Per gli Associati calcolo e verifica diritto alla pensione, relativi conteggi, domanda di pensione
ed assistenza previdenziale obbligatoria, facoltativa e di categoria (INPS, PREVINDAI,
PREVINDAPI).
Servizio Assistenza Sanitaria
Informazioni e pratiche di rimborso, anche per i superstiti, sia per il FASI che per l'ASSIDAI;
documenti e modulistica on line.
Servizio Fiscale
Per gli Associati per la dichiarazione dei redditi e calcoli imposte locali tramite CAF
convenzionati.
Servizio Assicurativo
Tramite PRAESIDIUM, il gruppo assicurativo di Federmanager a completa tutela degli Associati,
sia in servizio che in pensione, alle migliori condizioni di mercato.
Servizio Formazione
Realizzazione di progetti di formazione manageriale attraverso FONDIRIGENTI in
collaborazione con Confindustria, FONDO DIRIGENTI PMI, in collaborazione con CONFAPI; con
FEDERMANAGER ACADEMY è attiva una ulteriore struttura di formazione per le alte
professionalità.
Servizio Ricollocamento
Per gli Associati sono in atto convenzioni con primarie società di placement - INTOO e LEE
HECHT HARRISON-DBM - per affrontare con competenza un eventuale percorso di
ricollocazione personalizzato.
Convenzioni Commerciali/Sanitarie
Federmanager Novara-VCO ha stipulato convenzioni per ottenere condizioni di miglior favore
da riservare agli iscritti.
Convegni ed eventi culturali
Federmanager Novara-Vco organizza convegni, seminari e conferenze su argomenti di grande
attualità e forte interesse per stimolare ad essere professionisti sempre più aggiornati, sicuri e
motivati di fronte ai mutamenti globali.
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