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Tre tipologie di polizze assicurative destinate ai 
Dirigenti d’azienda 

Le integrazioni assicurative al contratto nazionale dei Dirigenti 
d’azienda

Il diritto nella dimensione delle “reti”

Intervista a Stefano Rodotà, professore emerito di diritto civile 
dell’Università di Roma, La Sapienza

Prevenzione, il FASI rilancia la sfida

Dal 1° marzo 2013 un nuovo pacchetto per la prevenzione per 
i dirigenti

Blocco della perequazione automatica e contributo 
di solidarietà : al via i ricorsi giudiziari

L’iniziativa di Federmanager e ManagerItalia 

.EDITORIALE 
Un governo nuovo (di Carlo Barzan)

.ESSERE DIRIGENTI - La professione di dirigente
Un contratto, una visione culturale (Intervista a Giorgio Ambrogioni di Massimiliano 
Cannata)
Tre tipologie di polizze assicurative destinate ai Dirigenti d’azienda  (di Enrico Galizio 
e Roberto Granatelli)

.ESPERIENZA - Il mondo del lavoro  
L’ attivazione e l’utilizzazione di incentivi per l’assunzione di dirigenti e quadri 
disoccupati (di Edoardo Benedicenti e Roberto Granatelli)
La mission di Fondirigenti per la formazione dei manager di oggi e di domani 
(di Renato Cuselli)

.TERRITORIO- Articoli legati al territorio e alla società civile
L’Italia in Europa: le politiche dei trasporti per rimanere in rete (La Redazione)

.FEDERMANAGER TORINO - Attività e iniziative di Federmanager Torino e CIDA
Programma assemblea

.CULTURA - Il mondo della cultura
Il diritto nella dimensione delle “reti”. Intervista a Stefano Rodotà (di Massimiliano 
Cannata)

.WELFARE - Previdenza e servizi sociali
Prevenzione, il FASI rilancia la sfida  (di Stefano Cuzzilla)
Blocco della perequazione automatica e contributo di solidarietà: al via i ricorsi 
giudiziari (di Mario Cardoni)

.VARIE - Vita associativa, DirClub, Lettere dei lettori 
DirClub
Perché io valgo (di Gianni Formagnana)
Ricordo di Bruno Vacchina
Poesia (di Giulio Airaghi)
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La mission di Fondirigenti per la formazione dei 
manager di oggi e di domani

L’importanza della formazione nelle PMI


