
  

 
 

 
 
      
 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 20 Maggio 2019 
alle ore 14.30 

presso Hotel Europa 
Corso Felice Cavallotti 38, Novara 

Evento gratuito 
 
 

ENFEA: le prestazioni e lo 
sviluppo della bilateralità 

Opportunità per imprese e lavoratori 

  

Presentazione Seminario 
  

 
 

L’Associazione Piccole e Medie Industrie delle 
Province di Novara, VCO e Vercelli, unitamente a 

CGIL, CISL e UIL con questo incontro intende 
promuovere e presentare a tutti gli operatori 

interessati le modalità di contribuzione e gestione 
delle prestazioni messe a disposizione dell’Ente 

ENFEA. 
 

L’Ente Bilaterale Nazionale ENFEA, costituito da 
CONFAPI e CGIL, CISL, UIL ha natura giuridica 
di associazione non riconosciuta e non persegue 

finalità di lucro. 
 

ENFEA è l’Ente a cui aderiscono le imprese che 
applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, 

UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, 
UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI 

sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, 
CISL e UIL. 

 
ENFEA promuove e attua le prestazioni previste 

dagli Accordi Interconfederali sottoscritti da 
CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL 

in materia di Apprendistato, Sviluppo della 
Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio 

della Contrattazione e del Lavoro. 
 

L’Evento affronterà, con un approfondimento 
specifico ed operativo, le numerose prestazioni 

previste dalla bilateralità contrattuale e dall’Ente 
ENFEA, con particolare riguardo a quelle relative 

alle aziende, alle lavoratrici e ai lavoratori. Un 
ulteriore approfondimento vedrà la presentazione 

e spiegazione dell’accesso ai servizi di ENFEA 
 

In chiusura lavori si terrà una tavola rotonda per 
un approfondimento dei contenuti con gli operatori 

partecipanti. 
 



Programma 
 
14.30 Registrazione dei partecipanti 
 

15.00  Saluti e introduzione all’Evento ENFEA 
 Paola Pansini 
 Direttore Generale di Api Novara, Vco e Vc    
 

 Luca Bartolini 
 Segretario Provinciale CGIL Novara e Vco 
  

 Elena Ugazio 
 Segretaria CISL Piemonte Orientale  
 

 Roberto Vittorio 
 Segretario Generale UIL Novara e Vco   

 Filiberto Martinetto 
 Presidente Ente Enfea       

16.00  Presentazione Ente ENFEA  
 Giuseppe Briano 
 Vice-Presidente Ente Enfea  
    

  Approfondimenti sulle prestazioni ENFEA 
 Raimondo Giglio 
 Commissione Tecnica Confapi  
 

17.00 Casi studio e domande dei partecipanti 
 

17.30 Rinfresco e chiusura dei lavori 
 
Moderatore:  Stefano Ottaviani  
  Funzionario Api Novara, Vco e Vc 

 

ENFEA: le prestazioni e lo 
sviluppo della bilateralità 

Opportunità per imprese e lavoratori 
 

lunedì 20 maggio, ore 14.30 

 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  
e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 

 
 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al numero 
0321-31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La 
partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione entro 
e non oltre la data di venerdì 17 maggio p.v. Le stesse 
saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 

 
 

L’Associazione Piccole e Medie Industrie 
di Novara, VCO e Vercelli, unitamente a 

CGIL, CISL e UIL 
 

organizza l’incontro gratuito dal titolo:  
 

ENFEA: le prestazioni e lo  
sviluppo della bilateralità 

Opportunità per imprese e lavoratori 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Da inviare tramite fax al numero 0321-31255 o 

e-mail segreteria@apimpresa.it 
 

Nome e Cognome …………………………………………… 

Ragione sociale……………………………………………… 

Via ………………………………..  Città ………………….. 

E-mail ……………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax ………………….. 

Cell. …………………………………………………………. 

Partecipazione al Rinfresco        □ SI             □ NO 
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR  PRIVACY  
Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via 
Aldo Moro 1 in Novara, che potranno utilizzare i dati forniti dall’utente per 
inviare informazioni su novità normative e per la segnalazione di convegni, 
incontri  e corsi di formazione. 
 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di 
barrare la casella: 
□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

Iscrizione e note organizzative 


