Mutua

LAVORO
La serenità del tenore di vita è in gran parte dovuto al lavoro e tanto più il lavoro
gratifica tanto più garantisce benessere alle persone e ai loro familiari permettendo
di realizzare i progetti di vita.
Per questo motivo il lavoro, qualunque esso sia, deve essere protetto da qualsiasi
imprevisto che ne possa compromettere il corretto svolgimento e rallentare o
addirittura sospendere l’attività.
Forti di questa consapevolezza abbiamo realizzato, in collaborazione con i nostri
partner assicurativi e con accordi di mutualità mediata, un sistema flessibile di
soluzioni altamente personalizzabili, capaci di tutelare l’improvvisa perdita di fonti
reddituali personali o familiari con contributi economici, per affrontare meglio il
disagio vissuto.

SUSSIDIO “EASYJOB”
La precarietà del posto di lavoro è una realtà sempre più diffusa soprattutto tra i giovani, abituati a vedersi offrire compensi inadeguati senza alcuna certezza
rispetto alla conservazione dell’impiego.
Anche chi ha sempre convissuto con l’idea del posto fisso deve ormai mettere in conto il rischio di disoccupazione.
La perdita del lavoro può incidere pesantemente anche sul benessere psicofisico oltre a quello economico e poter contare su garanzie capaci di proteggere il
reddito, quanto rallenta o addirittura si interrompe è l’impegno che EasyJob si prende con i Soci.
EasyJob garantisce una congrua indennità che consente al soci di affrontare più serenamente la fase di incertezza in attesa di ricollocarsi sul mercato del lavoro e
riaffermare la propria professionalità.

SUSSIDIO “EASYSHOPPING”
Tra i diritti dei lavoratori dipendenti figura la possibilità di assentarsi dal lavoro nel caso in cui l’insorgere di una malattia ne riduca la capacità lavorativa; quindi
questi possono restare a casa per tutto il tempo necessario per guarire percependo nel frattempo un’indennità sostitutiva.
Tuttavia, nel periodo coperto dall’indennità di malattia, il lavoratore guadagna meno di quanto avrebbe fatto nel caso in cui avesse lavorato. L’indennità di
malattia, infatti, copre solo una parte dello stipendio, con una percentuale che varia a seconda dei giorni di assenza e del settore di appartenenza del dipendente.
EasyShopping integra la quota di stipendio ridotta con indennità che consentiranno al Socio di mantenere intatto il suo potere di spesa mensile.

SUSSIDIO “EASYSCHOOL”
Studiare, oltre che un obbligo, è un esperienza emozionante e formativa che aiuta a maturare, ma soprattutto ad ampliare i propri orizzonti.
Qualunque sia il percorso di studi intrapreso, lo studente ha bisogno di servizi e sicurezza, di libertà e fiducia, ma anche di serenità a per affrontare al meglio i
piccoli e grandi problemi che possono compromettere il tenore di vita.
Il sussidio garantisce un sostegno economico in caso di perdita dell’anno scolastico dovuto da infortunio, malattia o perdita di lavoro, rimborsando le tasse
scolastiche o universitarie e altre spese sostenute per studiare.
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