
Sede: 

Via G.  Pascoli  3  - SCALA 8 I° PIANO 

24121 BERGAMO 

Per informazioni e iscrizioni:  

 

Segreteria :  Tel.   035/223558   

                      Fax  035/224850 

 

E-mail info@federmanagerbergamo.it 

 

Oppure visita il sito: 
 
www.federmanagerbergamo.it 

CARTA DEI SERVIZI 
Dalla Stazione ferroviaria percorrere Viale Papa Giovanni XXIII , al 

semaforo in Porta Nuova svoltare a destra in via Camozzi, girare 

ancora a destra in via Clara Maffei e girare a destra in via G. Pa-

scoli. 

FEDERMANAGER 

Provincia BERGAMO 

 

FEDERMANAGER 

un’Associazione di prestigio  

a cui ogni dirigente deve    

ambire, in grado di tutelare, 

valorizzare e promuovere  

interessi  economici,              

professionali,                          

morali ed etici. 

   I NOSTRI UFFICI SONO APERTI  

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ MATTINA DALLE 9,00 ALLE 12,30     

 

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ–VENERDÌ POMERIGGIO DALLE 15,00 ALLE 18,00 

 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO  

 

CHIUSO AL PUBBLICO PER DISBRIGO DELLE PRATICHE INTERNE 



SERVIZIO SINDACALE 

 
L’obiettivo è quello di dare una soluzione ai molteplici pro-
blemi che il dirigente può incontrare nel corso della sua atti-
vità lavorativa. Il servizio sindacale assiste gratuitamente  il 
dirigente iscritto attraverso:  

 Consulenze  in materia sindacale tramite appuntamento   

 Gestione delle vertenze individuali e definizione stragiudi-

ziale delle controversie di lavoro 

 Sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede sindacale 

 Ricorsi al collegio arbitrale 

 Elaborazione e verifiche dei conteggi delle spettanze 

contrattuali e di fine rapporto 

 Gestione delle procedure previste dalla legge 428/90 per 

i trasferimenti d’azienda  

 Costituzione e gestione  delle Rappresentanze Sindacali 

Aziendali 

 Assistenza e inoltro richieste al GSR—FASI 

 Inoltre viene garantita un’assistenza legale in materia 

giuslavoristica fissando un primo incontro gratuito presso 

la nostra sede con un legale esperto. 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’         
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00               

Su appuntamento tramite gli Uffici di Segreteria 

035/22.35.58 

SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA 

 
Gli Associati possono usufruire di un servizio di consu-

lenza e inoltro richieste di rimborso  FASI  ed ASSIDAI 

per dirigenti in attività, in pensione e per il loro nucleo 

familiare. 

La consulenza sarà resa ad personam e quindi non 

telefonicamente ma su appuntamento. 

L’attività svolta riguarda:  

 esame e verifica della regolarità e completezza formale 

della documentazione delle richieste trimestrali di rimbor-

so  al fine di evitare ritardi o sospensioni nelle liquidazioni 

delle prestazioni 

 Inoltro telematico delle richieste di prestazioni a FASI e 

ASSIDAI, entro i termini trimestrali statutari 

 controllo stato di avanzamento delle richieste di presta-

zioni già inoltrate: data di arrivo pratica, data di liquida-

zione, importo liquidato, motivazioni su eventuali sospen-

sioni; 

 aggiornamenti situazione anagrafica: iscrizione del diri-

gente, decorrenza, familiari assistiti, data fine assistenza, 

verifica indirizzo, azienda di appartenenza, etc. 

 controllo regolarità contributiva 

 distribuzione materiale informativo e relativa modulistica, 

ove l'iscritto ne fosse sprovvisto. 

 

Per informazioni contattare la Segreteria allo 035/22.35.58 

 

CONVENZIONI SANITARIE E COMMERCIALI 
 

Federmanager stipula in favore dei propri associati e 

loro familiari, apposite convenzioni in forma indiretta 

con strutture Sanitarie con l’intento di contenere i co-

sti. 

E’ inoltre a disposizione dei soci una rete di esercizi 

commerciali che praticano condizioni di favore, die-

tro presentazione della tessera d’iscrizione convalida-

ta per l’anno in corso. 

Gli elenchi aggiornati sono a disposizione degli inte-

ressati presso la segreteria.  

Per  chiarimenti contattare la Segreteria 035/22.35.58 

PARLANE CON FEDERMANAGER 
 

Si è pensato di prestare ascolto alle esigenze ed alle 

richieste degli associati, ma anche di raccogliere pa-

reri e proposte riguardo alle attività che si vorrebbero 

organizzare.  

In sostanza, alcuni Consiglieri saranno presenti in sede, 

il martedì mattina dalle 10.30 alle 12.30, per accoglie-

re i Colleghi che vorranno esporre le proprie idee e le 

proprie esigenze. 

MARTEDI’ MATTINO 
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30               

Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria allo 

035/22.35.58 

SERVIZIO GSR FASI 

 
La Gestione separata Sostegno al Reddito (GSR), in at-

tuazione degli accordi fra Federmanager e Confindu-

stria, si propone di erogare ai dirigenti involontariamente 

disoccupati alcuni servizi tra cui la copertura sanitaria ed 

iniziative di politiche attive nonché di orientamento, for-

mazione e placement. 

Gli Associati possono avere consulenza per quanto ri-

guarda: 

 Individuazione dei requisiti 

 Verifica delle condizioni 

 Compilazione e invio della domanda a GSR - FASI 

 

SERVIZIO PREVIDENZA 

 
Le problematiche del pensionamento sono oggetto di conti-

nue revisioni e di costanti aggiornamenti da parte del legi-

slatore. L’associazione, con questo servizio, vuole guidare 

l’associato nelle scelte pensionistiche più opportune,  anche 

nell’ambito della previdenza integrativa. 

Gli Associati  possono usufruire gratuitamente dei seguenti 

servizi:  

 Analisi della situazione contributiva 

 Assistenza e redazione delle domande di pensione di 

anzianità, vecchiaia, invalidità e reversibilità 

 Presentazione on line domande di pensione e prestazioni 

di sostegno al reddito 

 Proiezioni e verifiche della pensione 

 Valutazioni per ricongiunzioni e riscatti 

 Stampa modello CUD INPS 

 Informazioni, assistenza e presentazione richieste di pre-

stazioni a Previndai e Previndapi. 

BILANCIO DELLE COMPETENZE 

 
Federmanager e Confindustria hanno previsto la possibili-

tà di usufruire di:  

 un bilancio di competenze per i dirigenti occupati che 

ricoprono la qualifica da tre anni nella stessa azienda; 

 un bilancio di competenze e un servizio di placement 

per i dirigenti inoccupati iscritti all'Agenzia del Lavoro di 

Fondirigenti e che abbiano diritto alle prestazioni della 

GSR Fasi. 


