ESPERIENZA E
PROFESSIONALITA’ NEL
RAPPRESENTARE E
ASSISTERE IL MONDO
DELL’IMPRESA E DEL
LAVORO
WWW.EBILP.IT

CHI SIAMO
E.BI.L.P. – ENTE BILATERALE DELLE
LIBERE PROFESSIONI E DEL SETTORE
PRIVATO - è un Ente Bilaterale Nazionale e
Organismo Paritetico Nazionale, nato dalle
interazioni fra diverse Parti Sociali, quella
Datoriale, rappresentata da FISAPI
(Confederazione Generale Professioni
Intellettuali) e quella Sindacale rappresentata
da CONFSAL e da FISALP CONFSAL.
In applicazione dei contratti collettivi
nazionali (CCNL) stipulati fra le parti,
E.BI.L.P. eroga servizi e prestazioni per i
datori di lavoro ed i lavoratori, con lo scopo di
migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei
dipendenti e favorire la crescita e lo sviluppo
delle imprese.
E.BI.L.P. è anche un Sistema di
Organizzazioni che opera su tutto il territorio
nazionale e consente agli operatori che
lavorano a livello territoriale di proporre
un’ampia offerta di servizi e opportunità per
rappresentare e assistere tutte le categorie del
mondo dell’impresa e del lavoro:
Confederazione Generale Professioni
Intellettuali (FISAPI);
Sindacato dei Lavoratori e Pensionati, Caf
e Patronato (FISALP CONFSAL);
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
(SANISP);
Fondo Interprofessionale (FONARCOM);
Scuola di Alta Formazione (FONDAZIONE
SCHOOL UNIVERSITY).

SERVIZI
SERVIZI DI ASSISTENZA BILATERALE
Certificazione dei contratti di lavoro;
Rilascio parere di conformità sui piani formativi
individuali per l'apprendistato;
Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e
Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa gestiti
attraverso il Fondo Sanitario SANISP;
Conciliazioni in sede sindacale ex art.412 c.p.c.

SERVIZI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Contrattazione collettiva del lavoro nazionale;
Contrattazione collettiva del lavoro territoriale o
aziendale;
Assistenza sulla creazione e la gestione dei Piani
di Welfare Aziendale.

FORMAZIONE CONTINUA
Corsi di formazione obbligatoria del personale
aziendale anche in modalità Fad (Sicurezza e
Haccp);
Corsi di formazione creati a seconda del
fabbisogno formativo dell'azienda.

WELFARE BILATERALE

Prestazioni ed opportunità rivolte a lavoratori
ed imprenditori per rispondere ai bisogni
sociali che il welfare pubblico non riesce a
soddisfare. Il nostro Welfare è strutturato per
migliorare la qualità della vita lavorativa delle
persone, rispondendo ai bisogni dei lavoratori
e delle loro famiglie e supportando
professionsiti e imprenditori nel
miglioramento della propria attività.
Oltre all'Assistenza Sanitaria intergrativa al
Servizio Sanitario Nazionale, garantita in fase
di adesione a tutti i dipendenti, sono previsti
avvisi annuali per il sostegno al reddito di
dipendenti e collaboratori delle imprese
aderenti all'Ente Bilaterale ed in regola con la
contribuzione prevista dal regolamento.
I lavoratori che possiedono determinati
requisiti, previsti dal regolamente dell'avviso,
potranno richiedere diverse prestazioni, tra
cui:
bonus natalità;
bonus istruzione;
bonus libri.
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COME ADERIRE

L’adesione ad E.BI.L.P. - SETTORE
LAVORATORI PRIVATI - è pari ad euro 22,00
mensili per 12 mensilità di cui 10,00 euro (6
euro a carico del datore di lavoro e 4 euro a
carico del dipendente) sono destinati ai servizi
offerti dall’Ente, mente i rimanenti 12,00 euro
(interamente a carico del datore di lavoro)
sono destinate alle prestazioni sanitarie
integrative al SSN gestite dal FONDO
SANITARIO SANISP.
L’adesione ad E.BI.L.P. - SETTORE STUDI
PROFESSIONALI - è pari ad euro 16,00
mensili per 12 mensilità di cui 4 euro (2 euro a
carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del
dipendente) sono destinati ai servizi offerti
dall’Ente, mente i rimanenti 12,00 euro
(interamente a carico del datore di lavoro)
sono destinate alle prestazioni sanitarie
integrative al SSN gestite dal FONDO
SANITARIO SANISP.
PER ENTRAMBI I SETTORI E' PREVISTO
PER IL PRIMO IL VERSAMENTO,
L'AGGIUNTA DI UN IMPORTO UNA
TANTUM pari ad euro 20,00 a dipendente.
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CONTATTI

Sede Legale: Viale Trastevere
n°60 00153 - Roma (RM)
Sede Amministrativa: Via
Matteo Ripa n°13 84122 Salerno (SA)
Tel. 089 - 28 73 776
Email info@ebilp.it
www.ebilp.it
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