
Diventa promotore mutualistico
Iscriviti al corso di formazione per professionisti della mutualità. 
Entra nel mondo del welfare aziendale e della sanità integrativa.

Una nuova opportunità per te

A C A D E M Y
dal 1877



Le ultime disposizioni di legge individuano nel welfare sanitario 
integrativo la risposta ai bisogni della collettività. Questo, 
attraverso piani di assistenza e protezione che di fatto integrano e 
ampliano l’efficacia del servizio sanitario nazionale e sostengono 
economicamente cittadini e famiglie nel momento del bisogno. 

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo se ne occupa da oltre 140 anni e 
oggi intende estendere ulteriormente la propria rete di 
professionisti, coinvolgendo in prima battuta i soci e i loro 
familiari.

I nuovi promotori mutualistici si occuperanno di divulgare la 
cultura del mutuo soccorso, inteso come aiuto reciproco e forma 
concreta di supporto economico ai cittadini; al tempo stesso 
saranno in grado di proporre a enti e imprese piani di welfare 
aziendale per i propri dipendenti.

Il corso, della durata di tre giorni, si svolgerà in diverse città d’Italia 
a partire dal mese di settembre; al termine sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. I partecipanti potranno inoltre accedere ad 
un corso online propedeutico all’iscrizione al RUI (Registro Unico 
degli Intermediari assicurativi).



Domenico D’Auria

Mental coach, counsellor, trainer di PNL, esperto di 

Enneagramma e direttore marketing, ha formato risorse umane 

delle più importanti aziende italiane ed europee.

Andrea Delfini

Esperto di management sanitario, telemedicina, scienze del 

nursing e terzo settore, ha formato risorse umane in ambito 

medical. Fondatore e presidente di una Mutua sanitaria integrativa.

I nostri formatori
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Chi siamo
La Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo da oltre 140 anni 
garantisce salute e benessere ai suoi associati. Con 146.000 soci 
per un totale di 360.000 assistiti è la Mutua sanitaria più 
importante d’Italia. Soltanto nel 2017 ha erogato 21 milioni di euro 
per rimborsi spese mediche e sussidi socio-economici.

Info:
mutuacesarepozzo.it/academy


