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Network Dirigenti è la principale rappresentanza nazionale dei Dirigenti del settore 

Finanziario (Banche, Finanza, Riscossione, Authorities). 
Operiamo mediante una rete di sindacalisti specializzati nell’assistenza alla categoria dirigenziale: 
ciascun nostro Associato è seguito da un referente sindacale personale, a sua volta coadiuvato da 
una struttura nazionale di esperti delle tematiche tecnico-specialistiche relative ai Dirigenti (es. 
consulenza e assistenza legale, trattative individuali, pareri su contratti o su proposte di nuove 
opportunità, welfare). 
Diamo ai nostri Associati la certezza di un supporto rapido e professionale, di una assistenza 
sindacale personalizzata e di una informazione puntuale su quanto avviene nel mondo della 
dirigenza finanziaria. 
Il nostro approccio parte dalla tradizionale tutela sindacale e arriva al supporto nello sviluppo 
personale e nel percorso professionale, anche mediante l’offerta di due linee di servizi: una dedicata 
al Dirigente inteso come Professionista, l’altra inteso come Persona e Famiglia. 

 
 

Cambia il ruolo del dirigente, cambia il ruolo del sindacato 
Il Network Dirigenti introduce una nuova modalità di assistenza sindacale alla categoria dirigenziale.  

Partendo dalle peculiarità della dirigenza in ambito 

• gestionale (es. responsabilità elevate, esigenza di competenze trasversali e multidisciplinari, 
necessità di aggiornamento su normative in continuo mutamento); 

• aziendale (es. prassi aziendali e cultura di relazione tra la proprietà e il management, 
numerosità della categoria in azienda); 

• normativo e giurisprudenziale (es. licenziamento ad nutum, pseudo-dirigenti); 

• di rischio lavorativo connesso all’ambito aziendale (es. la possibilità di essere “accantonati” 
ovvero “accompagnati all’uscita” a seguito del cambiamento di assetti proprietari o di cordate 
e faide interne); 

e dai processi di cambiamento in atto nel settore finanziario, abbiamo definito un modello di 

assistenza individuale che comprenda sia l’attività lavorativa sia le sue ripercussioni in ambito 

familiare e sociale. La nostra visione del dirigente, infatti, parte dal ruolo di professionista aziendale 

inserito in un percorso professionale, e ad esso aggiunge le peculiarità di persona inserita nel 

contesto familiare e sociale. 

Questa duplice ottica si traduce in servizi, in particolare con due linee di proposte dedicate al 

dirigente inteso come Professionista e come Persona e Famiglia e, soprattutto, è alla base della 

nostra concezione di assistenza: noi aiutiamo i nostri associati a prevenire le possibili difficoltà 

professionali e personali, perché l’esperienza ci dimostra che, quando queste si manifestano 

esplicitamente, le opzioni di gestione sono ormai molto limitate. 

Ciascun nostro associato è assistito individualmente da un sindacalista del Network Dirigenti (se 

possibile dipendente della stessa azienda dell’associato) che gli viene comunicato al momento 

dell’ingresso nel Network, ed in più può contare sul supporto della struttura nazionale. Diamo ai 

nostri associati riferimenti certi e qualificati, in grado di consigliare ed intervenire rapidamente in 

caso di necessità. 

 
Con il Network Dirigenti non sei mai solo. 
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La nostra visione sindacale 
Assistere i nostri associati 

Rafforzare la categoria dei dirigenti e darle rappresentanza sindacale autonoma 

Migliorare le tutele contrattuali dei dirigenti 

Diffondere la contrattazione integrativa collettiva di secondo livello 

Creare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori dirigenti alla gestione dell’azienda 

Creare sinergie tra le rappresentanze della dirigenza in una prospettiva intersettoriale e confederale 

Fornire i migliori servizi disponibili sul mercato 

 
 

Perché associarsi al Network Dirigenti? 
• Per la nostra visione di assistenza focalizzata sul professionista e sulla persona; 

• Perché è il sindacato finanziario che vanta la maggiore esperienza nell’assistenza ai dirigenti; 

• Perché lavoriamo per rafforzare la rappresentanza dell’intera categoria dirigenziale; 

• Perché offriamo una consulenza giuridica ed assistenza legale gratuita e specializzata; 

• Perché offriamo servizi utili e lavoriamo solo con partner eccellenti; 

• Perché ti offre un’ampia gamma di riviste, newsletter e servizi informativi dedicati alle tematiche 
lavorative, che puoi attivare a tuo piacimento; 

• Perché ti offriamo una vasta gamma di coperture assicurative, molte delle quali gratuite, in 
collaborazione con primarie compagnie internazionali; 

• Perché avrai l’accesso a tutti i servizi e alle convenzioni del mondo CISL. 

 
 

Quota associativa 
Quota mensile per 13 mensilità: 0,5% dello stipendio con un massimo di 25 euro (tra 22 e 25 euro). 
 
 

Per contattarci 
Il Network Dirigenti ha una presenza aziendale diretta in tutti i principali Gruppi bancari e nelle 

maggiori banche non appartenenti a Gruppi, in Agenzia delle Entrate Riscossione e in Banca d’Italia. 

Le banche di Credito Cooperativo, le banche minori e le altre Authorities sono gestite dal Network 

Dirigenti mediante rappresentanti a livello regionale, presenti in tutte le Regioni d’Italia. 

Il Coordinamento Nazionale del Network Dirigenti presidia l’attività di tutta la rete, gestisce la 

comunicazione sindacale e assiste gli iscritti all’estero o in situazioni di particolare rilevanza. 

La sede del Coordinamento Nazionale è presso First Cisl - via Modena 5, 00184 Roma 

 
www.firstcisl.it/networkdirigenti/ 
 
Per informazioni: dirigenti@firstcisl.it 
 
Per fare parte del Network Dirigenti: www.firstcisl.it/iscriviti/ 
 

http://www.firstcisl.it/networkdirigenti/
http://www.firstcisl.it/networkdirigenti/
mailto:dirigenti@firstcisl.it
http://www.firstcisl.it/iscriviti/
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I nostri servizi per il Professionista 
 

Investo (su di me) 
Percorso di coaching finalizzato ad affrontare al meglio situazioni impegnative e stressanti, ad 

esempio per crescita personale e sviluppo di carriera (promozioni, 
candidature a ruolo superiore, incarichi sfidanti), performance 
improvement (incremento efficacia lavorativa, necessità di nuove 
competenze, implementazione di nuove procedure), relazioni lavorative 
(decision making improvement), opportunità organizzative (cambi 
organizzativi e culturali, integrazione in fase di fusione o acquisizione, 
sviluppo di nuove strategie o mercati). 

Il primo incontro è gratuito. 

 

Cambio 
Programma di riposizionamento professionale studiato per Dirigenti che avvertono il desiderio o la 
necessità di cambiare datore/tipologia/settore/area geografica di lavoro, oppure che vogliono 
valutare la propria spendibilità nel mercato del lavoro. Il Programma è anche un percorso di sviluppo 
personale. 
Il primo incontro è gratuito. 

 

Consulenza e Assistenza legale specializzata 
Il nostro servizio più richiesto, da sempre riconosciuto come una eccellenza del Network Dirigenti. 
Forniamo consulenza legale gratuita su tutte le tematiche contrattuali legate alla vita professionale 
del Dirigente, es. assunzione, rescissione consensuale, cambiamenti contrattuali, 
demansionamento, trasferimento, licenziamento, contestazione disciplinare. 
Se si rende necessario l’avvio dell’azione giudiziaria, forniamo un servizio gratuito di assistenza 
legale. 
Per ulteriori informazioni https://aletheiastore.it/copertura-gratuita-rc-professionale/ 

 

Formazione 
In accordo con l’Azienda di appartenenza, i nostri Associati hanno la possibilità di fruire della 
formazione gratuita tramite Fondir, di cui First è socio fondatore. 

 

Informazione sindacale 
I nostri associati ricevono informative periodiche su tematiche inerenti alla categoria dirigenziale 
(non più di una email la settimana). 
Poiché tutti i nostri associati ricevono una enorme quantità di email, c’è il rischio che la 
comunicazione sindacale sfugga all’attenzione. Abbiamo pertanto creato anche un canale privato su 
Telegram nel quale anticipiamo i contenuti della email informativa che è in fase di invio: in questo 
modo l’associato, oltre ad essere avvisato che essa è in arrivo, può valutarne l’urgenza di lettura. Per 
i nostri associati, il tempo è importante. 
 
 
 

https://aletheiastore.it/copertura-gratuita-rc-professionale/
http://www.fondir.it/
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Informazione specialistica 
Il Network Dirigenti mette disposizione degli associati una serie di periodici, notiziari e newsletters 
ricevibili via email in formato pdf. 
Questo è un elenco non esaustivo: 
 
Dirigendo: Periodico ufficiale del Network Dirigenti (bimestrale) 
AML: Notiziario antiriciclaggio (bimestrale) 
Mifid II: Notiziario di aggiornamento sulla normativa Mifid (bimestrale) 
Legalmente: Notiziario su tematiche legali (bimestrale) 
Futuro Attuale: Notiziario dedicato alla previdenza complementare (mensile) 
Lavorare bene: Periodico dedicato alla salute fisica e psicologica del lavoratore (trimestrale) 
MappaMondo: Notizie dal mondo del lavoro in Europa e nel resto del Mondo (mensile) 
PariGlobo: Informazioni dal mondo del lavoro attraverso la cultura di genere (mensile) 
In Action: Aggiornamenti sulle attività sindacali in corso nei principali gruppi bancari italiani 
(mensile) 
WoM (Windows on Management): fatti e notizie del mondo dirigenziale (quindicinale) 
Wob: rassegna delle principali notizie sul mondo bancario e assicurativo (giornaliera, su richiesta) 
 
L’elenco completo con maggiori dettagli è disponibile su http://www.firstcisl.it/aree-

tematiche/comunicazione/pubblicazioni/ 

 

RC Professionale – RC Patrimoniale 
Polizze che coprono le perdite patrimoniali cagionate a terzi (anche per danno erariale e 
responsabilità amministrativa), compreso il datore di lavoro, in relazione all’attività lavorativa. 
 
Per maggiori informazioni http://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/ e 
http://aletheiabroker.it/polizza-entrate-riscossione/ 
 

  

http://www.firstcisl.it/aree-tematiche/comunicazione/pubblicazioni/
http://www.firstcisl.it/aree-tematiche/comunicazione/pubblicazioni/
http://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/
http://aletheiabroker.it/polizza-entrate-riscossione/
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I nostri servizi per la Persona e la Famiglia 
 

Protezione del patrimonio 
Nell’arco della vita personale e professionale possono verificarsi eventi e situazioni che mettono a 

rischio il patrimonio mobiliare e immobiliare 

della persona e della famiglia. Dal punto di 

vista professionale, le responsabilità insite nel 

ruolo di dirigente rendono questo più 

probabile. 

Questo servizio di protezione non è una 

copertura assicurativa: i nostri consulenti, 

partendo dagli obiettivi e dalle esigenze di 

tutela, formuleranno le soluzioni più 

opportune utilizzando non soltanto sugli 

strumenti disponibili nell’ordinamento 

giuridico nazionale, ma anche su istituti 

alternativi come ad esempio i trust. È possibile anche pianificare la destinazione del patrimonio - in 

toto o in parte - con estrema flessibilità, conseguendo risultati irraggiungibili con gli strumenti 

tradizionali. Da evidenziare anche l’utilizzo del servizio per assicurare la futura tutela del patrimonio 

a favore di persone non in grado di gestirlo (es. genitore con figlio disabile). 

Il primo incontro è gratuito. 

 

Lo Psicologo risponde 
Servizio di consulenza gratuita dedicato ai Dirigenti e ai loro familiari che necessitano di un consulto 

con un professionista psicologo-psicoterapeuta per affrontare problematiche personali, di coppia, 

familiari sul lavoro. Il colloquio clinico è tutelato dalla segretezza professionale e dalla legge sulla 

privacy. 

Il primo contatto prevede la valutazione del problema che ha portato la persona a rivolgersi allo 

psicologo-psicoterapeuta. Poi, con lo specialista, si concorderà l’eventuale percorso da 

intraprendere insieme. 

 

Counseling (novità 2019)* 
È noto che i dirigenti sono sottoposti a forti pressioni lavorative, con ricadute negative sul loro 

benessere personale, familiare e relazionale. 

Gli ottimi risultati del servizio “Lo Psicologo risponde” ci hanno spinto ad ampliare la nostra offerta 

di servizi di supporto ai dirigenti sotto stress: grazie ad un accordo con Federcounseling, la 

Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling, il Network Dirigenti dà la possibilità di 

rivolgersi a counselor professionisti (certificati di livello internazionale EAC) a tariffa fissa 

convenzionata per affrontare le problematiche che minano il benessere personale o familiare. 

 
 
 

https://www.federcounseling.it/
https://www.federcounseling.it/
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Consulenza personalizzata assistenza anziani (novità 2019)* 
Un Family Coach che analizza la situazione familiare, fornisce consigli e raccomandazioni, propone 
un ventaglio di soluzioni di assistenza e cura tra cui scegliere e può addirittura attivare direttamente 
i servizi di assistenza se richiesto dall’associato, compresi periodi riabilitativi e vacanze di sollievo al 
mare, in montagna, in località climatiche. Un servizio creato soprattutto per figli che assistono 
genitori anziani e/o fragili, che restituisce tempo con la sicurezza e l’affidabilità di un esperto. 

 

Coperture assicurative gratuite (comprese nell’iscrizione) 
 

RC Capofamiglia 
Si assicurano gli associati e i loro familiari conviventi di quanto siano tenuti a pagare, quale 

civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni 

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, 

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.  

Massimale assicurato pro-capite: € 400.000 per sinistro/anno, franchigia € 250 per sinistro a cose 

Per ulteriori informazioni consultare il fascicolo informativo, disponibile su 

http://aletheiastore.it/polizza-r-c-t-capofamiglia/ 
 

Tutela Legale Vita Privata 
Sono assicurate le spese legali in relazione a fatti di natura extracontrattuale nell’ambito della vita 

privata, dovuti a illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura contrattuale. 

Massimale assicurato pro-capite: € 2.500 per sinistro/anno, franchigia € 150 per sinistro 

Per ulteriori informazioni http://aletheiastore.it/polizza-tutela-legale/ 
 

Diaria Infortuni 
Questa polizza che prevede una diaria in caso di ricovero ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi 

natura, professionale ed extra-professionale 

Per ulteriori informazioni https://aletheiastore.it/polizza-infortuni-gratuita/ 
 

Infortuni e spese sanitarie (novità 2019)* - Gratuita per chi aderisce alla polizza RC Professionale 

Protegge dalle gravi conseguenze che un evento accidentale può determinare nella vita 

professionale e nel tempo libero (es. in casa, in vacanza, in viaggio, al lavoro, praticando hobby o 

sport). 

Per ulteriori informazioni https://aletheiastore.it/polizza-infortuni-e-spese-sanitarie/ 

 

Assistenza Casa (novità 2019)* - Gratuita per chi aderisce alla polizza RC Professionale 

In caso di incendio, furto, allagamento o atti vandalici, la Compagnia si impegna ad erogare, tramite 

la sua Struttura Organizzativa, le seguenti garanzie di assistenza: 

• se l’abitazione dell’Assicurato fosse non sicura, la Struttura Organizzativa organizzerà il 
trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia; 

• se l’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile (dichiarata dalle Autorità competenti), la 
Struttura Organizzativa provvederà alle spese di pernottamento e prima colazione; 

• se l’abitazione dell’Assicurato necessiti di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa 
provvederà al reperimento e all’invio di una impresa di pulizia specializzata; 

http://aletheiastore.it/polizza-r-c-t-capofamiglia/
http://aletheiastore.it/polizza-r-c-t-capofamiglia/
http://aletheiastore.it/polizza-tutela-legale/
https://aletheiastore.it/polizza-infortuni-gratuita/
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• in caso di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che 
rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della 
porta tanto da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa invierà un 
fabbro; 

in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di 

accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa 

invierà un elettricista. 

Per ulteriori informazioni https://aletheiastore.it/assistenza-casa/ 

 

Altre coperture assicurative disponibili 
 
Polizze ad adesione 
Coperture integrative per le polizze gratuite RC Capofamiglia, Tutela Legale Vita Privata e Diaria Infortuni. 
RC Auto https://aletheiastore.it/assicurazione-rcauto-2/ 
Kasko Collisione https://aletheiastore.it/kasko-iscritti-cisl/ 
Protezione Animali Domestici https://aletheiabroker.it/portfolio/animali-domestici/ 
Previsalute (convenzione sanitaria) https://aletheiabroker.it/convenzioni/convenzione-sanitaria/ 
Protezione Elettrodomestici http://aletheiastore.it/electrosmart-4/ 
 
Coperture in convenzione: ciclomotori e motocicli, infortuni premium, salute, casa, polizze vita 
Soluzioni per investimento, piani di risparmio, previdenza complementare 

Per maggiori informazioni contattaci: dirigenti@firstcisl.it 

 

I servizi offerti dalle strutture CISL 
 
CAF - Dichiarazione dei redditi, Consulenza e pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni sociali, 
contenzioso tributario 
 

PATRONATO INAS - Verifiche e calcoli per esodo e pensione, tutela e assistenza del lavoratore e del 
pensionato nei rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi 
 

ADICONSUM - Associazione a tutela e difesa dei consumatori 
 

IAL - Attività di orientamento, di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento 
professionale rivolte a lavoratori, giovani e adulti, occupati e non. 
 

SINDACARE - Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste paga, recupero 
crediti, impugnazione del licenziamento 
 

SICET - Informazioni e consulenza nei rapporti di locazione, norme condominiali, accesso agli alloggi popolari 
 

ISCOS - l’Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo che opera, come organizzazione non 
governativa, in tutte le aree del mondo globalizzato 
 

ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, volontariato e promozione sociale 
articolata in tutto il territorio nazionale 
 
 
 

https://aletheiastore.it/assicurazione-rcauto-2/
https://aletheiabroker.it/portfolio/animali-domestici/
https://aletheiabroker.it/convenzioni/convenzione-sanitaria/
http://aletheiastore.it/electrosmart-4/
mailto:dirigenti@firstcisl.it
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Note 
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