Il nostro lavoro per il vostro futuro
Gent.le Cliente,
il mondo del lavoro sta subendo un profondo cambiamento e siamo tutti chiamati a
dare un contributo per disegnare un nuovo modello di crescita.
Per tale motivo IterEgo (agenzia formativa costituita da Cifa Italia, uno dei due
soggetti costituenti il Fondo Fon.AR.Com.) ha il piacere di presentare C.I.F.A.
(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome) che sul territorio nazionale
rappresenta le seguenti categorie economiche:
Commercio - Terziario - Distribuzione - Servizi - Artigianato - Turismo - Pubblici Esercizi PMI - Agricoltura - Onlus
C.I.F.A. è un’associazione indipendente ed apartitica. Si propone come obiettivo primario il
miglioramento, l’elevamento e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali,
giuridiche ed economiche degli associati, sul fondamento della libertà e della giustizia
sociale.
Aderire a C.I.F.A. vuol dire usufruire di numerosi servizi per le imprese
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Aderire a C.I.F.A. vuol dire anche godere di vantaggi e risparmi per le imprese grazie alle
importanti convenzioni stipulate. Ad esempio segnaliamo:
ENI Gas e Luce, leader di mercato per la vendita di gas naturale e
energia elettrica, accorda rilevanti sconti sulle tariffe per la
fornitura di gas e energia elettrica. Il risparmio stimato è di circa
il 20% delle tariffe ordinariamente proposte da ENI per le utenze
business.

UNA Hotels, tra le più grandi catene alberghiere operanti in Italia,
offre uno sconto sui suoi listini pari al 10%.

NEXIVE, primo operatore postale privato, garantisce un listino
riservato per i servizi di recapito postale e recapito pacchi.

AVIS, società leader nel settore dell’autonoleggio e rent a car,
permette di fruire di uno sconto del 10% sulle tariffe pubbliche
per noleggi effettuati in Italia.
Welfare Company s.r.l. è la prima e unica società, a capitale
interamente italiano, specializzata nella gestione di programmi di
Welfare Sociale ed Aziendale.
Welfare Company assicura l’accesso semplificato ed
economicamente conveniente ad una pluralità di servizi per la
fruizione di misure di welfare aziendale.
Team Pag è l’innovativo servizio di Centro Elaborazione Dati
interamente online per l’elaborazione delle buste paga di
dipendenti e collaboratori.
Team Pag applica una scontistica riservata sui prezzi di listino dei
propri servizi.
LCO - Le Cliniche Odontoiatriche è un network di cliniche
specializzate nelle cure medico-dentistiche.
I titolari e i dipendenti delle imprese aderenti potranno usufruire
dei servizi di LCO a condizioni di vantaggio.
Hamilton S.p.A. è una società di gestione e recupero crediti,
presente da oltre 25 anni sul mercato.
La convenzione permette alle aziende aderenti di usufruire, a
condizioni di vantaggio, di un’assistenza qualificata per il recupero
stragiudiziale e giudiziale del credito.

IterEgo
Sede Legale: Via P.E. Giudici n° 25, 93100 Caltanissetta (CL)
Tel 0934 585363 - Fax 0934 575874 - www.iterego.it - info@iterego.it - iterego@pec.iterego.it
C.F. 92046970858 - P.IVA: 01971510852

SDL Centrostudi s.p.a. offre servizi di consulenza aziendale in
materia di anatocismo bancario, usura bancaria, anomalie
finanziarie, atti impositivi illegittimi, mutui e derivati finanziari.
Maggia Parking è il parcheggio per l’aeroporto di Malpensa situato
a due soli minuti dal terminal 1, sorvegliato e interamente
asfaltato.
Le aziende aderenti a CIFA potranno usufruire di uno sconto del
10% sulle tariffe di listino oppure sulle tariffe web agevolate in
caso di prenotazione on line.
L’Università Telematica Pegaso è una delle più importanti
università telematiche riconosciute dal Miur.
Nel suo catalogo formativo corsi di laurea, master, corsi di
perfezionamento, certificazioni informatiche e linguistiche.
Attraverso la convenzione con OpenForm, il Centro di
Orientamento
Formativo
e
Professionale
dell’Università
Telematica Pegaso, le imprese aderenti a CIFA potranno
accedere all’offerta formativa dell’Università Pegaso usufruendo di
rilevanti vantaggi economici.

Aderire a C.I.F.A. vuol dire offrire nuove opportunità alle aziende come:
SanARCom è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
• Possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal
CCNL applicato.
• Offre un vasto e articolato impianto di prestazioni,
servizi, benefici e indennità in favore del lavoratore,
cercando di abbracciare le esigenze più diffuse in termini
di assistenza sanitaria.
• E’ possibile estendere la polizza al nucleo familiare.
• Sono previsti rimborsi e contributi anche in caso di ricorso
a strutture o personale non convenzionato.
• I soggetti assicurabili sono: dipendenti, quadri e dirigenti.
L’Agenzia per il Lavoro Eap Fedarcom applica una scontistica
riservata sui prezzi di listino dei propri servizi come: attivazione
tirocini, ricerca e selezione del personale, orientamento e bilancio
di competenze.
La procedura di iscrizione a C.I.F.A. si perfeziona e si conclude con il versamento della quota
associativa annuale pari ad € 100 per aziende senza dipendenti ed € 150 per aziende con
dipendenti.
Fissa un appuntamento con un nostro consulente allo 0934.585363 - formazionecontinua@iterego.it
Saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni e chiarimenti
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