
 

 
“In Italia i lavoratori non sembrano conoscere adeguatamente le 
opportunità legate al welfare aziendale. Solo il 18% circa dichiara di 
averne una buona conoscenza, il 58% lo conosce per grandi linee, 
mentre il 24% non sa che cosa sia.” 
  
Sorprendente vero? 
 
Ecco perché questa sarà solo la prima di una serie di comunicazioni 
mirate ed efficaci attraverso le quali cercheremo di permettere a 
tutti, vecchi e nuovi assunti – e quindi i potenziali beneficiari - di 
conoscere il paniere di servizi e prestazioni messi a loro disposizione 
dall’azienda. 
  
Oggi inizieremo parlando di CADIPROF. 
 
Cos’è Cadiprof. 
 
Il Cadiprof è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
lavoratori a cui viene applicato il ccnl degli Studi Professionali e 
che permette di usufruire di: 

• piano sanitario; 
• convenzioni;  
• pacchetti familiari (es.: dentista). 

 
L’iscrizione è a completo carico dell’Azienda, che provvede 
anche ai successivi versamenti, fatta eccezione per la quota di 
€2/mese a carico del dipendente (trattenuta in busta paga). 
  

https://www.cadiprof.it/


 

 
 
Decorrenza:  
Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal 1° giorno 
del 4° mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione (data di 
assunzione). 
 

SCARICA IL REGOLAMENTO 

  

Ad occuparsi della gestione del piano sanitario, compresi i 
rimborsi di ticket ed analisi e le convenzioni, sono società leader che 
operano nell’assistenza sanitaria integrativa (es.: Unisalute). 
  
Le convenzioni, comprendono, anche: 

• analisi cliniche specifiche; 
• i test prenatali non invasivi; 
• l’assistenza familiare (tramite dei pacchetti famiglia:  

figli di età pediatrica e/o genitori con disabilità e/o figli con 
particolari disabilità). 

Vantaggiose sono anche le offerte in campo odontoiatrico, 
soprattutto per quanto riguarda le protesi fisse e i trattamenti per i 
ragazzi dai sei a quattordici anni. 
  
Tutta la modulistica, nonché la specificità di ogni pacchetto è 
disponibile online e suddivisa per area amministrativa e 
prestazioni, collegandosi al sito: www.cadiprof.it 
 

SCARICA BROCHURE POLIZZA CADIPROF 
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