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LA STORIA...

L’AGIDAE OPERA

per l’efficienza e la gestione
Agidae Opera è stata costituita il 19/12/2013 per rispondere alle molteplici esigenze degli Istituti Associati
nell’ambito dei servizi di organizzazione e gestione aziendale in un periodo di difficile e perdurante congiuntura
economico-gestionale.
Agidae Opera intende offrire i seguenti servizi:
• Amministrazione del personale e supporto alla gestione
- Farsi carico delle attività amministrative che ruotano intorno alla gestione dei lavoratori subordinati
in particolare calcolo ed elaborazione del cedolino
paga ed adempimenti previsti dalla legge. Il servizio
di amministrazione è circoscritto ai CCNL Agidae.
• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Offrire consulenza e assistenza in materia di
D.Lgs. 81/08
- Condurre il Servizio di Prevenzione e Protezione nei
luoghi di lavoro
• Igiene alimentare
- Offrire consulenza in materia di Haccp
- Condurre il servizio di monitoraggio Haccp
• Gruppo di acquisto
- Raccogliere i fabbisogni degli Associati ed operare
come centro di acquisto di beni e servizi in modo
da realizzare una efficace economia di scala, consentendo significativi risparmi di gestione, principalmente nelle seguenti aree:
assicurativa, risorse energetiche, fonia fissa e mobile, cancelleria e materiale d’ufficio, servizi e prodotti
per mense aziendali.
AGIDAE OPERA srl
Tel. 06 85457501 - Fax 06 85457500 - agidaeopera@legalmail.it
www.agidaeopera.it

ASSOCIARSI
PERCHÉ

Associazione
Gestori Istituti Dipendenti
dall’Autorità Ecclesiastica

Dare maggiore forza rappresentativa
alla categoria dei Gestori e, contemporaneamente, al proprio istituto.
Avere accesso ai servizi promossi da
AGIDAE: Formazione continua finanziata, Qualità, Convenzioni ed agevolazioni commerciali riservate agli Associati
per una sana economia.
Farsi rappresentare autorevolmente sui
tavoli di contrattazione nazionale e territoriale, nonché di legislazione statale.
Usufruire gratuitamente di consulenza
tecnica in materia normativa e contrattuale.

Via Vincenzo Bellini, 10
00198 Roma

L’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti
dall’Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, è un’Associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche
rilevanti anche per l‘ordinamento dello Stato (Scuole,
Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Diocesi,
Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento,
si avvalgono della collaborazione di personale dipendente.
Negli anni ‘60, nonostante il mondo ecclesiastico godesse della forza intrinseca costituta da un numero
elevato di religiosi dediti alle attività di assistenza
e di educazione nell’ambito delle diverse Istituzioni
di appartenenza, era comunque avvertita da molte
Istituzioni Ecclesiastiche, l’esigenza di regolamentare
e gestire le opere di assistenza e di educazione oltre
che con criteri di equità e giustizia, propri della dottrina morale cristiana anche con strumenti e modelli
tipici dell’associazionismo che si stavano diffondendo
proprio in quegli anni nel tessuto socio-economico
italiano.
L’AGIDAE nacque proprio per rispondere a tali istanze
percepite dalle personalità più sensibili dei primi Enti
religiosi associati.
L’AGIDAE ha come scopo statutario:
1. promuovere nel sociale e presso gli Istituti associati la coscienza dei valori sociali e civili ed i
comportamenti propri di una sana gestione;
2. la rappresentanza del settore datoriale nei rapporti
con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali;
3. lo sviluppo dei rapporti con enti ed istituzioni facenti parte dell’ordinamento della Chiesa, come
Parrocchie, Diocesi, Conferenza Episcopale ed altri
organismi, allo scopo di ricercare degli orientamenti comuni per la soluzione di problemi di interesse generale nel rispetto della propria matrice
ideale e religiosa;
4. favorire la formazione continua dei gestori e dei
dipendenti degli Istituti associati.

L’AGIDAE

La FONDAZIONE LABOR

L’AGIQUALITAS
per la qualità

per il finanziamento della formazione

L’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti
dall’Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, è un’Associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche
rilevanti anche per l‘ordinamento dello Stato (Scuole,
Pensionati, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Diocesi, Parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale
dipendente.

Fondazione Agidae Labor svolge attività di progettazione
ed erogazione di interventi di formazione e aggiornamento
professionale rivolta ai gestori e al personale dipendente
delle Istituzioni Scolastiche e Socio-sanitarie-assistenziali
Associate Agidae. Promuove progetti di formazione:
• sia per gli Istituti religiosi che ricercano risposte formative per adeguare o mantenere la propria competitività ed
efficacia organizzativa ed apostolica
• sia per i singoli lavoratori che vogliono accedere individualmente a percorsi formativi di riqualificazione ed
aggiornamento professionale.

Agiqualitas, costituita il 22 luglio 2003, è un Organismo di
Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità nato con
lo scopo specifico di erogare servizi per la certificazione
di Organizzazioni che espletano la loro attività nel settore
dell’istruzione, della formazione professionale, dei servizi
socio assistenziali, delle strutture ricettive e dei servizi alle
imprese.

E’ il Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua negli Enti Religiosi previsto dalla legge 388/2000 con lo scopo di promuovere la formazione continua dei dipendenti degli Enti religiosi in
un’ottica di qualificazione dei lavoratori e miglioramento dei servizi offerti dalle imprese aderenti al Fondo.

al servizio della Chiesa

All’AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che
scelgono di adottare il CCNL.
L’AGIDAE stipula:
• Il CCNL con i sindacati Nazionali del settore scuola:
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL
SINASCA
• Il CCNL con i sindacati Nazionali del settore socio-assistenziale F.P. CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL
Agidae assiste gli associati nell’applicazione delle norme
contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche
amministrative e gestionali. Alcune migliaia gli Istituti
associati.

AGIDAE
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111 - agidae@agidae.it
www.agidae.it

per la formazione

Il catalogo dei corsi che propone è sempre aggiornato e
costruito a partire dalle istanze dei propri interlocutori in
modo da rispondere in maniera veloce ed efficace a tutte le
esigenze di aggiornamento e riqualificazione.
Fondazione Agidae Labor è certificata secondo la norma
UNI ISO 9001:2008 ed è inoltre accreditata:
• presso il Ministero dell’istruzione per la formazione del
personale della scuola
• presso la Regione Lazio per la formazione continua.

FONDAZIONE AGIDAE LABOR
Tel. 06 85457201 - Fax 06 85457211 - agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it

E’ accreditata presso ACCREDIA per i settori EA 35 (Servizi
all’impresa), 37 (Istruzione), 38 (Sanità) e 30 (Strutture
ricettive).
Agiqualitas opera in due macro aree:
• Certificazione di Sistemi Gestione per la Qualità
• Diffusione della Cultura della qualità attraverso un’attività di formazione.
La novità: il TQM
Agiqualitas si è fatta promotrice di un nuovo strumento fondamentale per
il cammino verso l’eccellenza: l’AGI Total Quality
Management. E’ un modello basato su approcci
consolidati e diffusi quale
la guida ISO 9004 e altri
modelli rivisti ed adattati
alle esigenze di ogni tipo
di organizzazione che intenda impostare le politiche e le strategie sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni tenendo conto delle
esigenze dei portatori di interesse. Il modello fornisce la
misura delle capacità dell’organizzazione e del suo sistema
di creare valore e può essere applicato da tutte le Organizzazioni (certificate e non) che intendano superare le proprie criticità mantenendone il controllo. Oltre 100 gli Enti
certificati.
AGIQUALITAS
Tel. 06 85457301 - Fax 06 85457311 - segreteria@agiqualitas.it
www.agiqualitas.it

FOND.E.R.

FOND.E.R. è un organismo di natura associativa senza
scopo di lucro costituito a seguito dell’Accordo Interconfederale stipulato il 21 Giugno 2005 dall’Agidae e
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nei settori della Scuola e del
Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo. Il Fondo opera
attraverso la promozione e il finanziamento di piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali e settoriali
di e tra enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende
di ispirazione religiosa, nonchè di tutte le imprese che
aderiscono al Fondo. Oltre a finanziare i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche
introdotte dall’art.48 della legge 289/02, FOND.E.R.
finanzia anche piani formativi individuali, nonchè ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle
iniziative formative.
Aderire al Fonder è completamente gratuito sia per i
Datori di lavoro che per i dipendenti.
Il Fonder oggi è una realtà consolidata, alla quale hanno aderito più di 10.000 aziende con oltre 100.000 dipendenti, più di 98.000 lavoratori formati e 26 milioni
di euro erogati.

FON.D.E.R.
Tel. 06 85457401 - Fax 06 85457411 - segreteria@fonder.it
www.fonder.it

