
 

Associarsi: PER NON ESSERE SOLI 
 

 

 

Gestire una scuola necessita di una specifica ed ampia conoscenza di norme e 

regole, che non sempre gli studi di consulenza riescono a soddisfare.  

Il nostro associato usufruisce di uno sportello telefonico che offre 

informazioni sulle varie problematiche: autorizzazioni, contratti di lavoro, 

obblighi di legge, adempimenti fiscali... ecc., oltre alla documentazione 

periodica, data attraverso il portale.   

Uno degli aspetti più importanti dell'associarsi è la condivisione: è importante 

sapere che non siamo soli e che il nostro problema non deriva dalla nostra 

incapacità ma, nella maggior parte dei casi, da un sistema complesso di 

regole. Si ribadisce che ‘l’unione fa la forza’. Solo così si riuscirà ad ottenere 

strumenti che permetteranno di migliorare sempre più il nostro lavoro. Fare 

squadra è fondamentale per elaborare una strategia comune e per far valere 

le nostre ragioni nelle sedi competenti. 

Proprio grazie a questa logica la FIDEF è in grado, tra l’altro, di porre a 

diposizione degli associati il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, 

specifico per la tipologie delle nostre scuole, depositato presso il Ministero del 

lavoro e al CNEL, che prevede anche la tipologia del “contratto a progetto”, 

nonché molte convenzioni come, ad esempio, far ottenere in tempi rapidi e 

con costi contenuti la “Certificazione ISO 9001:2008”. 

 

 

INSIEME PER DIFENDERE E PROMUOVERE UNA RETE DI VALORI. 

 

Il passo più importante?  ASSOCIARSI ! 

Un passo che va fatto  OGGI STESSO ! 
 

 

Non è possibile indugiare, dobbiamo agire assieme per ottenere maggior 

rispetto e considerazione come categoria. La FIDEF rimane avulsa da ogni 

valenza politica e strategia fine a se stessa, ma indispensabile supporto per 

fronteggiare adeguatamente normative in continua evoluzione, 

rappresentare  gli interessi delle attività corsuali della “istruzione 

permanente” nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche 

locali, nazionali, le organizzazioni economiche e sindacali.  

 

 

Tel: 081 731 26 78 - Fax: 081 019 70 17 - email: info@fidef.it 


