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DIRIGENTI, QUADRI
E ALTE
PROFESSIONALITÀ

“

PIÙ DI UN

Il 26 aprile 1945 “Sindacati provinciali e regionali
dei dirigenti di aziende industriali danno vita ad
una Associazione nazionale, apolitica, autonoma
e indipendente, con l’obiettivo, oltre che la tutela
degli interessi degli associati, di porre al servizio
della comunità le energie della categoria dirigenziale per contribuire alla ricostruzione economica
e sociale del Paese.”
Dal 1945 viviamo accanto ai manager industriali
le trasformazioni più rapide e rivoluzionarie del
Paese. Siamo l’Associazione rappresentativa del
management di cui curiamo gli aspetti contrattuali, professionali, istituzionali, sociali e culturali.

Cosa facciamo
PER TE

CI PRENDIAMO CURA DI TE
Ci prendiamo cura della persona e della famiglia attraverso i nostri
Fondi di assistenza sanitaria integrativa. Il nostro impegno è favorire gli
investimenti in prevenzione, incrementare l’adesione ai Fondi sanitari
integrativi e disegnare il nuovo orizzonte del welfare.

I VANTAGGI DI FAR PARTE DEL NOSTRO NETWORK
TI RAPPRESENTIAMO

TI ASSICURIAMO

Rappresentiamo il ruolo professionale del manager, in servizio e in
pensione, nei confronti dell’opinione pubblica e politica, quale agente
di cambiamento, protagonista del processo di innovazione, detentore
di un patrimonio di conoscenza a disposizione del Paese.

Assicuriamo attraverso programmi di welfare aziendale e individuale
dirigenti, quadri, professional, pensionati e le loro famiglie. Rispondiamo alle esigenze di copertura assicurativa del manager, della sua casa e
della sua famiglia.

TI METTIAMO AL CENTRO

TI FORMIAMO

Mettiamo al centro la persona e il valore di essere parte di una collettività solidale e responsabile, che condivide interessi e ideali e valorizza
la cultura di impresa e la crescita della professione.

Promuoviamo l’accesso ai Fondi interprofessionali e di formazione
continua. Garantiamo consulenza nella progettazione dei piani di sviluppo ed eroghiamo corsi e percorsi formativi tailormade. Sviluppiamo
specifici programmi finalizzati al ricollocamento.

PENSIAMO AL TUO FUTURO

CONVENZIONI

Pensiamo all’equilibrio del sistema previdenziale del nostro Paese, incentivando l’adesione ai Fondi di previdenza integrativa, le cui prestazioni si aggiungono ai trattamenti pensionistici di legge.

Offriamo un network interamente dedicato alle convenzioni commerciali. Vantaggi e promozioni esclusive riservate ai nostri iscritti. Soloxte,
una partnership tra Federmanager e Manageritalia, per offrire un servizio più vantaggioso agli iscritti.

Servizi a

DISPOSIZIONE

PENSIAMO AL TUO FUTURO
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

CONSULENZA E
ASSISTENZA

CONSULENZA E
ASSISTENZA IN
LINGUA INGLESE

Offriamo un modello di relazioni
industriali fondato sul dialogo e
sulla collaborazione, anche a livello aziendale e territoriale.

Portiamo la voce del management del Paese in tutte le sedi
istituzionali, politiche e parlamentari.

Interviste, approfondimenti e
analisi sul mondo del management e non solo, Progetto Manager è online ogni mese.

TI RAPPRESENTIAMO
CONTRATTI
COLLETTIVI

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

MENSILE DI
FEDERMANAGER

Offriamo un modello di relazioni
industriali fondato sul dialogo e
sulla collaborazione, anche a livello aziendale e territoriale.

Portiamo la voce del management del Paese in tutte le sedi
istituzionali, politiche e parlamentari.

Interviste, approfondimenti e
analisi sul mondo del management e non solo, Progetto Manager è online ogni mese.

TI METTIAMO AL CENTRO

CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI
Offriamo percorsi di riorientamento per la carriera professionale.

CI PRENDIAMO
CURA DI TE

TI FORMIAMO

CULTURA DI IMPRESA
E MANAGERIALE

SISTEMA WELFARE

BILANCIO SOCIALE

ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA

FORMAZIONE

Promuoviamo politiche attive del
lavoro orientate alla prevenzione
e alla crescita competitiva.

Ci impegniamo a garantire un sistema di welfare che accompagni
nella carriera e nella vita privata.

Una panoramica sulle attività e
sulla vision che guida le scelte di
spesa e quelle di contenuto.

Ci prendiamo cura attraverso i Fondi
di assistenza sanitaria integrativa.

Percorsi formativi e di orientamento di elevato contenuto
manageriale per favorire l’occupabilità.

TUTELE E IMPEGNO
SOCIALE

TEMPORARY
MANAGEMENT

GRUPPI E NETWORK

Ci impegniamo per garantire un
equo trattamento pensionistico,
solidarietà e responsabilità sociale.

Mettiamo a disposizione delle
aziende un’efficace alternativa ai
consueti canali di recruiting.

Iniziative per favorire la creazione di network utili e influenti.

TI ASSICURIAMO

CONVENZIONI

TUTELE ASSICURATIVE

CONVENZIONI
SOLOXTE

Mettiamo a disposizione soluzioni
di welfare individuali e aziendali a
copertura dei rischi personali e professionali.

Un network di vantaggiose opportunità a portata di click.

Federmanager VICENZA
Costituita il 15 novembre 1945, Federmanager Vicenza ha per scopo istituzionale la tutela e la
promozione dell'immagine e del ruolo del Manager delle imprese produttrici di beni e di servizi
di Vicenza e provincia.

Ci rivolgiamo a chi, in servizio, in pensione e inoccupato, vuole

...essere ascoltato, crescere,innovarsi,
sentirsi protagonista…
…della propria carriera professionale e personale, del proprio essere manager per gli altri, in un sistema «Paese» che ha sempre più bisogno delle capacità, delle esperienze e del senso di responsabilità
dei manager.

Servizi di

FEDERMANAGER VICENZA
Federmanager Vicenza fornisce ai propri iscritti assistenza di carattere contrattuale, previdenziale,
legale, fiscale e realizza iniziative di natura formativa, culturale e di networking. Attiva inoltre a favore dei propri iscritti convenzioni a livello nazionale e locale.

Aderiamo alla CIDA, Confederazione che rappresenta dirigenti,
quadri e alte professionalità dei settori pubblico e privato.

Ispirandosi alla Mission di Federmanager, Federmanager Vicenza è una delle 55 sedi territoriali attiva nel territorio per definire e implementare attività e iniziative in grado di rispondere alle esigenze
dei manager e supportarli in ogni fase del percorso professionale.
Al fine di perseguire i propri scopi istituzionali di rappresentanza, tutela e promozione dell’immagine e del ruolo dei Manager industriali, l’Associazione si occupa delle problematiche individuali e
collettive della categoria, nelle situazioni più diverse, offrendo servizi nei vari settori agli iscritti quale
che sia la loro condizione: manager in servizio, inoccupati, in pensione o che svolgano attività di tipo
professionale.

Assistenza
Contrattuale
Sindacale
Legale

Consulenza
Previdenziale

Assistenza
Sanitaria

Gestione e
supporto ai
manager inoccupati

Orientamento e
Formazione

Certificazione delle
competenze

Temporary
management

Tutoring

Eventi e attività
sportive e culturali

Sviluppiamo una rete di relazioni forti e sinergie nel territorio tra associazioni, aziende e manager.
Abbiamo dato vita al Gruppo Giovani e Donne Minerva, con lo scopo di dare maggior voce a categorie importanti nel mondo del lavoro: i giovani manager e le donne.

Alcune delle tematiche che trattiamo:

Servizio
CONTRATTUALE - SINDACALE - LEGALE
Federmanager Vicenza offre supporto continuo ed assistenza a tutela esclusiva degli interessi
di tutti gli Iscritti: Quadri, Dirigenti, Amministratori e Professional, in tutte le fasi principali del
rapporto di lavoro e in ogni aspetto della vita professionale.
Forniamo consulenza per tutte le problematiche legate alla contrattualistica e garantiamo supporto ed assistenza all’associato su quant’altro attenga al rapporto di lavoro:

Instaurazione

Svolgimento

Cessazione

•

Contratti di assunzione

•

Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia, trattamenti retributivi
individuali, benefit

•

Risoluzioni consensuali e licenziamenti

•

Conciliazioni in sede sindacale

•

Dimissioni

•

Attivazione, gestione e formalizzazione di accordi collettivi aziendali e/o
individuali

•

Patti di non concorrenza

•

M.B.O. e retribuzione variabile in genere

•

Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione

•

Mutamento di posizione e demansionamento

•

Trasferte e missioni

•

Trasferimenti

•

Gestione delle procedure ex art. 47 della legge 428/90 per trasferimenti
d’azienda

Il servizio sindacale supporta l’associato anche nella fase stragiudiziale delle controversie giuslavoriste, offre un primo colloquio gratuito con un legale di provata fiducia e assiste l’iscritto nella
firma delle conciliazioni.
consulenza@federmanager.vi.it

Servizio

Servizio

CONSULENZA PREVIDENZIALE

CONSULENZA PREVIDENZIALE

Previdenza obbligatoria

Previdenza Complementare

Il servizio supporta i manager a reperire informazioni qualificate sul proprio stato previdenziale e
a prendere le decisioni più utili per difendere la propria pensione.

Federmanager Vicenza assiste in tutte le pratiche della previdenza integrativa legate al Previndai e
Previndapi, che sono due Fondi promossi da Federmanager in ambito contrattuale e cogestiti con
le parti datoriali per la previdenza integrativa a capitalizzazione, con contributi versati dall’azienda e dal dirigente.

La consulenza previdenziale è rivolta sia ai manager attualmente in pensione sia ai manager in
servizio, indipendentemente da quanto siano vicini alla fase di pensionamento.
Federmanager Vicenza guida gli associati nella complessa regolamentazione previdenziale e
orienta il manager affinché possa attuare le scelte pensionistiche più opportune in un mondo sempre più complesso.
Saper individuare la corretta modalità di accesso alla pensione, scegliendo il sistema di calcolo più
conveniente e tenendo conto delle strettoie legislative presenti, si può tradurre in un significativo
aumento dell’importo della pensione futura e/o in un accesso anticipato alla stessa.
I nostri consulenti analizzano la posizione contributiva dell’iscritto individuando il percorso previdenziale ottimale e valutando eventuali criticità su cui intervenire da subito.

Federmanager Vicenza offre un servizio di consulenza mirato sulla posizione del manager per
individuare le opportunità della previdenza complementare e fornisce preventivi personalizzati:

Anticipazioni

Riscatto parziale o totale

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA parziale o totale)
Consulenza per aggiornamento della posizione previdenziale, ricongiunzione
periodi contributivi INPS, servizio militare , riscatto di laurea
Prestazione per pensionamento
Calcolo anzianità contributiva, calcolo raggiungimento requisiti pensione di
anzianità, verifica opzioni pensionistiche più favorevoli

Soluzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Controllo liquidazioni di pensione

Compilazione e presentazione domande di pensione

Tra i nostri servizi, oltre alla consulenza e il supporto nella scelta del tipo di liquidazione, forniamo
agli iscritti assistenza nella compilazione, nell’inoltro della documentazione e nell’iter di liquidazione della prestazione.
consulenza@federmanager.vi.it

Verifica della posizione contributiva e domande di ecocert

Consulenza e assistenza in materia
previdenziale estesa alla vedova ed ai superstiti

previdenza@federmanager.vi.it

Servizio
GESTIONE E SUPPORTO AI
MANAGER INOCCUPATI
Particolare attenzione forniamo agli associati che si trovano in un momento di difficoltà.
Offriamo l’informativa e l’assistenza nella compilazione e nella gestione delle pratiche per:
NASPI

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - sia per l’’erogazione dell’indennità mensile, che per l’intera anticipazione
prevista per favorire l’attività autonoma.

GS FASI

Trattamento di copertura sanitaria erogato dal GS FASI per i
dirigenti involontariamente disoccupati.

Forniamo consulenza per percorsi di:

Servizio

OUTPLACEMENT

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’Associazione fornisce una completa assistenza, sia a livello individuale che aziendale, per informazioni, gestione pratiche e soluzione di problematiche complesse.
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e
servizi e alle loro famiglie, è un’associazione di secondo grado senza scopo di lucro, che opera in
base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager.

Il servizio prevede:
•

Gestione iscrizione ai fondi

•

Richiesta subentri e cessazioni

•

Verifica della situazione anagrafico-contributiva

•

Verifica completezza formale della documentazione, 					
invio online della richiesta di rimborso - modello unificato odontoiatria

•

Verifica stato avanzamento pratiche di rimborso

•

Disponibilità di modulistica

fasivicenza@federmanager.vi.it

Federmanager Vicenza fornisce consulenza per attivare i percorsi di outplacement, finalizzati a incrementare l’employability e rilanciare le competenze manageriali. Nelle situazioni
previste dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di
beni e servizi del 30 luglio 2019, attraverso 4.Manager possono essere attivati percorsi di outplacement personalizzati ed
erogati da società specializzate, concorrendo al costo affrontato dalle imprese.
www.4manager.org

Federmanager Vicenza ha inoltre stipulato un accordo con Confindustria Vicenza a favore dei
Dirigenti e i Quadri, che, essendo figure di significativo pregio professionale, in quanto tali, possiedono l’expertise necessario a gestire le proprie scelte in termini di riposizionamento sul mercato del lavoro, anche attraverso l’individuazione dei supporti più idonei a gestire la transizione
occupazionale.
Federmanager Vicenza è titolata a stipulare specifiche convenzioni con le agenzie di supporto alla
ricollocazione in virtù delle quali i Dirigenti ed i Quadri possono usufruire di servizi di placement,
prestati da quest’ultime, sostenendone direttamente gli oneri economici.
consulenza@federmanager.vi.it

Servizio

Servizio

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

TEMPORARY MANAGEMENT

L'associazione fornisce informazioni e supporto per l'organizzazione delle iniziative formative finanziaria dai fondi dedicati:

Federmanager Vicenza dal 2013 è socia della cooperativa ADHOC-Interventi Manageriali. Ha costituito un nucleo operativo a Vicenza e, utilizzando lo strumento innovativo del Temporary Management, mette
assieme domanda ed offerta di competenze manageriali, offrendo una
valida opportunità alle piccole e medie Aziende e ai Manager interessati.

Fondirigenti e Fondo Dirigenti PMI

CDi Manager, specializzata nel Temporary Management e nella Ricerca
e Selezione di figure direzionali è una società di scopo di Federmanager,
collabora con i principali Partner istituzionali fra cui Confindustria,
Camere di Commercio, Confapi e varie Università.

L’Associazione favorisce il finanziamento dei piani formativi aziendali e individuali e organizza, in
collaborazione con qualificati enti di formazione, le iniziative per l’aggiornamento e la crescita
dei dirigenti in servizio, dei dirigenti in cerca di nuove opportunità e di coloro che desiderano
sviluppare specifiche competenze, dando anche supporto per la formalizzazione delle procedure
amministrative.

Servizio

Servizio

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

TUTORING

È il percorso dedicato agli iscritti Federmanager che attesta le competenze curriculari, erogando
formazione e corsi specifici, e le “soft skill”, quelle competenze trasversali, abilità e caratteristiche
personali, che vanno oltre l’ambito tecnico, come la capacità di lavorare in team, l’orientamento al
risultato, lo sviluppo delle risorse e la motivazione delle persone.

Il Servizio Tutoring di Federmanager Vicenza offre ai propri Soci l’opportunità di instaurare un
dialogo con un Dirigente Senior con il quale potersi confrontare liberamente e focalizzare gli
obiettivi professionali attraverso un percorso guidato.
I Tutor sono stati selezionati sulla base delle caratteristiche professionali ed a seguito di un percorso formativo specifico su tecniche di Coaching (metodo International Coach Federation).
Il Tutor è in grado di entrare in sintonia con il Socio assistito, in maniera rapida ed efficace, grazie
all’affinità del background professionale ed un linguaggio comune. Il Servizio Tutoring garantisce
la totale riservatezza relativamente ai dati sensibili del Socio e dell’Azienda.

La Certificazione delle Competenze Manageriali
Per offrire opportunità di sviluppo nel percorso di carriera validando la propria
professionalità e rafforzando la spendibilità nel mondo del lavoro
Per offrire alle imprese e in particolare alle Pmi, un serbatoio di profili portatori di
esperienze e competenze certificate

Abbiamo scelto RINA Services quale partner di assoluto rilievo nel panorama certificativo italiano e internazionale, in grado di garantire il rispetto degli standard qualitativi di riferimento e di
operare come soggetto terzo e indipendente.
La procedura per la certificazione può essere avviata presso la nostra sede, che fornirà il supporto
e la consulenza necessaria ai dirigenti che vi vorranno accedere.
consulenza@federmanager.vi.it
REALIZZATO CON

CON IL SUPPORTO DI

consulenza@federmanager.vi.it

Attività
NETWORKING E GRUPPI DI LAVORO
Federmanager Vicenza è attiva nel territorio con Gruppi di lavoro aperti agli associati al fine di
stimolare il contributo e la partecipazione degli iscritti che desiderano avere un ruolo attivo all’interno dell’Associazione.
L’obiettivo è di proporre e promuovere iniziative di ricerca, studio, dibattito, confronto, formazione, sia su temi di specifico interesse sia sui grandi temi che riguardano la vita del Paese, il suo
sviluppo economico e sociale, la sua modernizzazione: iniziative volte alla valorizzazione e allo
sviluppo manageriale, alla condivisione delle esperienze, a favorire il networking tra colleghi.

I nostri Gruppi di lavoro:
•

Donne Minerva

•

Giovani

•

Pensionati

•

Politiche attive

•

Istruzione Formazione Tutoring

•

Eventi e attività sportive e culturali

Attraverso un flash memo inviato periodicamente, i nostri associati vengono informati e coinvolti
sulle attività, sulle iniziative e sulle convenzioni che vengono stipulate a favore degli iscritti.
Quotidianamente, all’interno dell’area riservata My Feder, i nostri iscritti potranno accedere alla
Rassegna Stampa redatta a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa Federmanager.
La rassegna riporta nella rubrica di apertura le notizie relative a Federmanager e alle Associazioni
territoriali, mentre le altre rubriche sono di carattere generale (editoriali e commenti, economia e
politica, management, lavoro e relazioni industriali).

DOVE PUOI TROVARCI
Via Lussemburgo, 21
36100 Vicenza

FEDERMANAGER - CONFAPI

Un sistema

PENSATO PER I MANAGER

FEDERMANAGER - CONFINDUSTRIA
Fondo pensione con oltre 83 mila iscritti, contribuzione annua 915
milioni di euro, patrimonio gestito oltre 13 miliardi di euro. Alcune
specificità: flessibilità rispetto a bisogni previdenziali e propensioni
individuali, gestione multicomparto e possibilità di frazionare
contribuzione e capitale su più comparti, possibilità di iscrizione dei
familiari a carico.
www.previndai.it
Fondo di assistenza sanitaria integrativa con circa 300 mila assistiti.
Più di 2.500 strutture in convenzione diretta. Alcune specificità: solidarietà intergenerazionale, mutualità, non selezione del rischio, reversibilità, assistenza nucleo familiare, rimborso spese sostenute anche
all’estero, prevenzione sanitaria in forma diretta, assistenza per la non
autosufficienza.

Fondo pensione di previdenza complementare per dirigenti e
quadri superiori delle Pmi con gestione mono comparto di tipo
assicurativo, con circa 350 milioni di riserve matematiche, 25 milioni
di contribuzione annua, oltre 4 mila iscritti e un rendimento medio
negli ultimi tre anni del 2,68%.
www.previndapi.it
Fondo di assistenza e solidarietà che garantisce tutele assicurative in
caso di morte, invalidità permanenti da malattia e infortuni,
professionali ed extra professionali e copertura responsabilità civile e
penale. Il Fondo inoltre offre piani di assistenza sanitaria integrativa
ai manager delle Pmi, estesi anche al loro nucleo familiare.
www.fasdapi.it
Fondo mutualistico che eroga sostegno al reddito a dirigenti e quadri
superiori involontariamente disoccupati, fornendo loro strumenti di
politiche attive: assessment, bilancio di competenze e servizi di
certificazione delle professionalità, con coperture totali del costo.
www.pmiwfm.it
Fondo interprofessionale per la formazione continua. Finanzia azioni
di formazione per sviluppare, potenziare e innovare le competenze di
dirigenti delle Pmi.
www.fondodirigentipmi.it

www.fasi.it

Fondazione nata per studiare, proporre e realizzare percorsi formativi
di sviluppo professionale per dirigenti, quadri e imprenditori delle
Pmi.

Società di servizi, consulenza, gestione e promozione nell’ambito del
welfare integrativo complementare, sostitutivo o assicurativo.

www.fondazioneidi.it

www.industriawelfaresalute.it
Fondirigenti è il più grande Fondo interprofessionale per la formazione
manageriale in Italia: conta 14 mila imprese aderenti e 80 mila dirigenti. Offre un sistema integrato per la formazione, la ricerca e la diffusione
della cultura manageriale.
www.fondirigenti.it
Associazione per la cultura d’impresa e la managerialità che ha lo scopo
di realizzare iniziative ad alto valore aggiunto per la ripresa del Paese.
Promuove politiche attive del lavoro con progetti mirati e finalizzati alla
maggiore diffusione di competenze manageriali. L’Osservatorio
sulle competenze manageriali individua con studi e ricerche i trend
economici e di mercato.
www.4manager.org

ENTI - FEDERMANAGER

ASSOCIAZIONI - FEDERATE
Associazioni federate
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Associazione Sindacale dei dirigenti del gruppo Ferrovie dello Stato
e delle società partecipate, nonché delle imprese operanti nel campo
ferroviario.
www.assidifer.it
Associazione sindacale dei dirigenti del gruppo Poste italiane Spa. I
dirigenti iscritti, in servizio ed in pensione, rappresentano la quasi
totalità del management del gruppo.
www.assidipost.com
Si propone di rappresentare e tutelare i quadri italiani del trasporto
aereo dell’aviazione civile in Italia ed all’estero, i loro interessi
normativi, economici, professionali, culturali e sociali.
www.aerquadri.federmanager.it
Associazione quadri uniti autostrade e strade, nasce per dare voce ai
quadri del gruppo Atlantia, delle altre società autostradali, di Anas e
di quelli operanti nella filiera della viabilità, e per valorizzare il loro
patrimonio di esperienza e professionalità.
ASSOCIAZIONE
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ENAV
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ENAV

DIRSIND
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ASDEPP
ASDEPP
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www.aquas.federmanager.it
Tutela in ogni sede la dignità, i diritti, gli interessi, la professione e lo
status dei propri iscritti operanti nel settore dell’assistenza al volo.
Associazione sindacale dirigenti Consorzi di sviluppo industriale, i
Consorzi sono enti pubblici economici che provvedono a progettare,
realizzare e gestire le infrastrutture (porti, strade, reti idriche, ecc.) e
gli impianti tecnologici (depuratori, impianti di smaltimento rifiuti).
Associazione sindacale dirigenti enti di previdenza privatizzati, nasce
con l’obiettivo di finalizzare una ampia azione di rappresentanza dei
manager delle 19 casse di previdenza privata.
Unione sindacale dei capitani di lungo corso al comando e Unione
nazionale capitani direttori di macchina, rappresentano categorie con
problematiche e esigenze specifiche che vanno tutelate con azioni di
rappresentanza attinenti ai valori e alle responsabilità insite nel loro
ruolo.
www.usclac.it

ASSOCIAZIONI - NAZIONALI
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Nata nel 2001 su iniziativa di Federmanager, Federprofessional
promuove e rappresenta il lavoro autonomo e il libero esercizio delle
competenze professionali di elevata qualificazione.

PIÙ DI UN

MANAGER

Via Lussemburgo, 21
36100 Vicenza VI
0444 320922
consulenza@federmanager.vi.it
segreteria@federmanager.vi.it
previdenza@federmanager.vi.it
fasivicenza@federmanager.vi.it
www.vicenza.federmanager.it
Visita il nostro sito per maggiori informazioni
sull’iscrizione.

