
RINASCITA MANAGERIALE 
UN’INIZIATIVA  
DI POLITICA ATTIVA  
DI 4.MANAGER





IL PROGETTO RINASCITA MANAGERIALE 
è un’iniziativa di politica attiva con un duplice obiettivo:

• sostenere le imprese nella ripartenza  
e nella realizzazione di interventi di sviluppo  
attraverso l’iniezione di competenze manageriali;

• favorire il reinserimento dei manager  
nel sistema produttivo.



BENEFICIARI
Imprese che applicano il CCNL dirigenti industria 2019,  
in regola con il versamento dei contributi a 4.Manager.

POLITICHE ATTIVE
Manager disoccupati 

da non più di 24 mesi

ultimo rapporto regolato da CCNL Dirigenti Industria

SETTORI DI RIFERIMENTO
Innovazione e digitalizzazione

Sostenibilità

Organizzazione del lavoro post-Covid

Export



EMPLOYABILITY

VISIONE STRATEGICA

OPPORTUNITY

INCENTIVI

SVILUPPO

EFFICACIA

COMPETENZE

RIPRESA
INNOVATION

PROFESSIONALITÀ

  Assessment aziendale

     Ingaggio

     Presentazione della domanda

I PASSI

Ricerca e selezione  
del personale

Ricorso a Società 
specializzate indicate  
da 4.Manager



INOLTRE
Accesso gratuito a una piattaforma 
e-learning per il rapido inserimento

Rimborso quota contributiva FASI  
lato azienda per 12 mesi

Informazioni incentivi pubblici  
di settore

Contratto a tempo indeterminato 
fino a un massimo di 30.000 euro

Contratto a tempo determinato 
o temporary manager fino  
a un massimo di 15.000€

BENEFICI
Rimborso a copertura dei costi sostenuti dalle imprese 
per assessment e ricerca/ selezione, riconosciuto solo 
dopo la contrattualizzazione del manager:



COME OTTENERE IL RIMBORSO

CHI PRESENTA LA DOMANDA?
Le imprese

DOVE?
Nell’area riservata alle imprese del sito 4.Manager, compilando il modulo

QUANDO?
Dopo l’ingaggio del manager

COSA ALLEGARE?
1. Fattura quietanzata dell’assessment e della ricerca e selezione

2. Lettera di assunzione/contratto 

3. Autodichiarazione su stato di disoccupazione

4. Informativa privacy sul trattamento dei dati personali del manager

NUMERO MASSIMO DI DOMANDE
10 domande per impresa



Viale dell’Astronomia, 30 | 00144 Roma 
www.4manager.org

Contact center  06 452 353 02 
attivo da lunedì a venerdì  
ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00

rinascitamanageriale@4manager.org

POLITICHE ATTIVE PER LA CRESCITA  
DI IMPRESE E MANAGER

Scarica le linee guida
www.4manager.org/rinascita-manageriale/

https://www.4manager.org/
tel:+390645235302
mailto:rinascitamanageriale@4manager.org
https://www.4manager.org/rinascita-manageriale/

