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Prestazioni riservate allePrestazioni riservate alle
Lavoratrici e ai LavoratoriLavoratrici e ai Lavoratori

con CCNL Studicon CCNL Studi
Professionali.Professionali.

EBIPRO è l’Ente BilateraleEBIPRO è l’Ente Bilaterale

Nazionale per gli STUDINazionale per gli STUDI

PROFESSIONALI costituitoPROFESSIONALI costituito

dalle parti sociali e opera indalle parti sociali e opera in

ambiti strategici come:ambiti strategici come:  

TUTELA DELLATUTELA DELLA
SICUREZZA ESICUREZZA E
DELLA SALUTEDELLA SALUTE
SUL LAVOROSUL LAVORO

FORMAZIONEFORMAZIONE
E WELFAREE WELFARE

SOSTEGNOSOSTEGNO  
AL REDDITOAL REDDITO

CONCILIAZIONECONCILIAZIONE
DEI TEMPI DIDEI TEMPI DI

VITAVITA
  E LAVOROE LAVORO
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO  € 250,00 una tantum

 € 19,00 reddito fino a € 2.159,48CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIORNALIERO

 € 23,00  reddito oltre € 2.159,48

Contributo riservato ai lavoratori che devono usufruite del CONGEDO PARENTALE
STRAORDINARIO D.LGS 18/2020 (per figli fino a 14 anni compiuti).

SOSTEGNO AL REDDITOSOSTEGNO AL REDDITO

 50% della retribuzione giornaliera lorda (massimo 7 giorni).

Per richiesta ammortizzatore non accolta per incapienza risorse. 

CONTRIBUTO PARI AL

CONGEDO STRAORDINARIOCONGEDO STRAORDINARIO

Il PACCHETTO FAMIGLIA è uno strumento di sostegno alle LAVORATRICI e ai
LAVORATORI degli STUDI PROFESSIONALI per gli specifici bisogni dedicati alla
famiglia, nell'ottica di agevolare quanto più possibile la conciliazione   TEMPI DI VITA –
TEMPI DI LAVORO .

Rimborso pari al 20% delle spese di frequenza dei figli 
 € 600,00 Importo massimo di € 800,00 con legge 104/92

Per massimo due annualità scolastiche da settembre ad agosto.

Scopri il PACCHETTO FAMIGLIA completo su www.cadiprof.it

ASILO NIDOASILO NIDO

in collaborazione con

Per massimo 9 settimane

PER LAVORATORI IN FIS O CIGD

TERMINATO

RISORSE ESAURITE
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BABY SITTINGBABY SITTING

D.A.DD.A.D

Rimborso 30% dei CONTRIBUTI VERSATI all’INPS per
assunzione di personale con qualifica contrattuale di Baby
sitter fino a (limite risorse stanziate).

Domanda da presentare in unica soluzione  entro il 31 ottobre 2021

Didattica a distanza

Rimborso pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto
di: pc portatili o fissi, notebook o tablet, monitor e tastiere
fino a  € 300,00 
Domanda da presentare a partire dal 15/11/2020 per spese effettuate
dal 1/09/2020 al 30/6/2021

 

ATTIVITÀATTIVITÀ
SPORTIVESPORTIVE

TASSETASSE
UNIVERSITARIEUNIVERSITARIE

LIBRI DI TESTOLIBRI DI TESTO

Rimborso delle spese sostenute per attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I. per
il LAVORATORE/LAVORATRICE e/o per FIGLI A CARICO.

Rimborso pari al 50% delle spese sostenute nell'anno
precedente  (2020)  dal 1° marzo  entro il 31 agosto 2021,
fino a  € 500,00 

Nella medesima domanda  possono essere presentate sia le spese sostenute a titolo del lavoratore che del familiare
a carico

Rimborso pari al 50% delle spese sostenute dal 1/10/2020
al 30/9/2021 fino a € 500,00 
Nella medesima domanda possono essere presentate sia le spese sostenute
a titolo del lavoratore che del familiare a carico, entro il 31/8/2021.

Rimborso pari al 80% delle spese sostenute per i libri di
tutti i figli, nell'anno precedente fino a  € 200,00 
Domanda da presentare dal 1/09/2021 al 31/12/2021 per anno
scolastico 2021/2022.

 € 500,00 

TERMINATO

Domanda entro il 31/8/2021 per documenti fiscali emessi
tra l'1/1/2020 e il 31/12/2020


