
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 

29/10/2010 INTERCULTURA: borse di studio a favore dei figli dei colleghi di 

Intesa Sanpaolo  
La collaborazione di Intesa Sanpaolo con Intercultura consente di mettere a 

disposizione dei figli dei colleghi di Intesa Sanpaolo, che frequentano la scuola 

superiore, 12 borse di studio (7 annuali e 5 semestrali) per soggiorni all’estero. 

Le borse di studio copriranno interamente le spese di soggiorno e di studio per 

l’anno scolastico 2011/2012. 

Per poter partecipare alle selezioni occorre essere nati tra il 1° febbraio 1993 e il 

31 agosto 1996 e risultare iscritti alla scuola media superiore italiana. 

Le modalità di partecipazione al  Bando di Concorso sono rintracciabili sul  sito 

www.intercultura.it nel quale è possibile prendere visione anche dei dettagli 

relativi ai singoli programmi . 

La richiesta va inviata a Intercultura – Via Gracco del Secco, 100 - 53034 Colle 

Val d’Elsa (SI) alla c.a. Sig.na Simonetta Martina, allegando la ricevuta di 

versamento di 50 Euro (che non verranno rimborsati in nessun caso) sul c/c 

postale n. 72036130 intestato a Intercultura oppure copia del bonifico bancario. 

La scheda deve essere anticipata via fax al n. 0577-920948. 

 

31/10/2010 FORMAZIONE Free18 
Termine per aderire all’offerta formativa Free18, scelta in funzione dei propri 

interessi personali e non vincolata al ruolo in azienda. L’offerta, suddivisa in aree 

tematiche, comprende libri, cd e audiolibri anche in lingua inglese, che possono 

essere richiesti e che rimarranno di proprietà del collega.  

Questa autoformazione rientra nel pacchetto di 18 ore di formazione al di fuori 

dell’orario di lavoro previste dal CCNL e permette di maturare un ulteriore credito 

di formazione in orario di lavoro nel limite massimo di 8 ore (1 ora di credito 

formativo ogni 2 ore e 15 minuti fuori orario). 

 

31/10/2010 CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO 
Variazione, in incremento o decremento, delle percentuali di contribuzione 

volontaria (minimo 0,612%, o da 1% a 14% indicando numeri interi). La nuova 

contribuzione decorre da gennaio dell’anno prossimo. Per confermare le 

percentuali del 2010 non occorre inviare nulla. 

 
 

http://www.intercultura.it/


 

31/10/2010 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 

(polizze aggiuntive caso morte / invalidità) 
Possibilità di attivare la copertura assicurativa contro il rischio morte o, in 

alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente con effetto dal 

1/1/2011 (vedi anche guida Fisac riservata agli iscritti pubblicata il 1° ottobre 

2010. Click qui per accedere al database delle guide riservate agli iscritti).  

Per aderire a questa prestazione accessoria è attiva fino al 31/10/2010 la procedura 

telematica nell’”Area Riservata” del sito www.fondopensionisanpaoloimi.it 

Le informazioni sui costi sono reperibili su Intranet – Persona. 

 

8/11/2010 FONDO PENSIONE GRUPPO INTESA SANPAOLO (FAPA) 

 (polizze aggiuntive caso morte / invalidità) 
Possibilità di attivare la copertura assicurativa contro il rischio morte o, in 

alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente con effetto dal 

1/1/2011. Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa, 

ricordiamo che il rinnovo della stessa è automatico salvo eventuale disdetta da 

inviare entro il 8/11/2010.   

Le informazioni sui costi e la modulistica sono reperibili su Intranet – Persona. 

 

 

La Delegazione Trattante  

 

 

http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide
http://www.fondopensionisanpaoloimi.it/

