
Io sottoscritto/a             M    F
nato/a il    a         prov.
residente in via/piazza           n.
CAP   comune         prov.
codice fiscale       nazionalità
azienda e/o luogo di lavoro     
professione       matricola aziendale
telefono   cellulare   e-mail

dal 1877

In qualità di socio chiedo di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di incentivi allo studio per il Corso di 
formazione universitario in Mutuo Soccorso e Welfare (MutWe) per l’anno   per:

Ho già ricevuto sussidi per diploma o laurea sì no

figlio me stesso
(nominativo)

Luogo e data Firma (per la Società)

Firma del socio

spazio per protocollo

VIA SAN GREGORIO, 48 - 20124 MILANO
WWW.MUTUACESAREPOZZO.IT
C.F. 80074030158
ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE N° C1000040

     matricola CP
     (del rappresentante)

Data di adesione    matricola CP
(del socio)     (del socio)

SUS/MUTWE/201907

Corso di formazione sul Mutuo Soccorso
Il Corso è finalizzato a fornire una professionalità e un aggiornamento ai soci/figli dei soci di età non superiore ai 40 anni, 
che abbiano conseguito almeno un diploma di maturità in qualunque disciplina.
Possono partecipare alla selezione coloro che hanno conseguito il titolo di studio negli ultimi 10 anni a partire dal 1° 
giugno 2009
La selezione sarà operata da un’apposita commissione con i seguenti criteri:
• voto di diploma (massimo punti 5);
• curriculum del candidato (massimo punti 5);
• altri titoli di studio (massimo punti 5).
In caso di più richieste con i requisiti previsti, gli incentivi saranno ripartiti con la condizione di almeno uno per regione 
di riferimento.
I candidati utilmente collocati in graduatoria potranno iscriversi al corso MutWe; superata la fase di selezione, 
riceveranno il sussidio del valore di euro 400 in due rate, a seguito di formale richiesta sussidio: la 1° rata per euro 
200 alla presentazione del pagamento della 1° rata di iscrizione al Corso; la 2° rata di euro 200 alla presentazione 
dell’attestato finale del corso rilasciato dall’Università di Siena.

Si allega:

Per il quadro completo si prega di consultare il bando pubblicato su IL TRENO o esposto nelle sedi territoriali o su www.mutuacesarepozzo.it

Per diplomati e laureati
Certificato attestante il conseguimento del titolo 
scolastico o accademico con il punteggio finale

Per tutti i candidati
Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al 
periodo precedente la richiesta. Per coloro che pagano 
i contributi associativi mediante SEPA non necessita 
allegare nessun documento

Per tutti i candidati (familiari)
Certificato anagrafico di data recente dal quale 
risulti la loro condizione anagrafica; in alternativa 
autocertificazione secondo apposito modulo in uso 
presso le sedi regionali

RICHIESTA SUSSIDIO 
CORSO MUTWE



Corso di formazione
Mutuo soccorso e welfare MutWe

Obiettivi formativi
Il mutuo soccorso, ben conosciuto e molto diffuso durante il XIX secolo, nel corso del ‘900 ha subito un ridimensionamento 
che ha riguardato non soltanto le sue attività, ma anche la sua comprensione da parte dell’opinione pubblica. Nonostante la 
loro lunga storia e le loro potenzialità di sviluppo, oggi le società di mutuo soccorso sono poco conosciute e hanno una presa 
limitata nell’ambito della mentalità comune. 
Negli ultimi anni, la sanità integrativa ha subito una vera e propria “esplosione”, nel senso che la maggior parte dei contratti 
collettivi nazionali la prevedono nell’ambito del welfare aziendale. Si tratta però di un settore in cui operano enti e imprese 
molto differenziati fra loro, sulle quali le persone non sanno orientarsi.
Proprio per questo è necessario informare l’opinione pubblica e formare studenti e operatori, che conoscano e si occupino 
della sanità integrativa vista e interpretata dal mutuo soccorso, il quale sta riportando oggi un nuovo importante sviluppo. 
Con il loro patrimonio di valori, le mutue storiche possono essere centrali nel contesto di crescita dell’integrazione sanitaria e 
possono essere di supporto alla sanità pubblica. 

Il corso di formazione MutWe è rivolto a operatori della sanità integrativa, nell’ambito del mutuo soccorso, nonché ai diplomati 
e laureati che vogliono avvicinarsi a questo settore, fondato sulla solidarietà reciproca. 
Il corso è inoltre finalizzato a diffondere la cultura della previdenza volontaria, recuperando le origini del mutualismo e della 
cooperazione.
L’approccio alle tematiche è di carattere multidisciplinare (storico, legislativo, economico-aziendale, di marketing) al fine di 
offrire una panoramica completa delle problematiche e delle potenzialità di sviluppo. 
A questo scopo, le materie insegnate spaziano dalla cultura mutualistica, alla normativa in materia, agli studi sulla popo-
lazione, agli studi economici sulla sanità pubblica e privata. 
L’offerta accademica è supportata dalla presenza di esperti e operatori di settore che, con le loro esperienze dirette, offrono 
una panoramica completa delle criticità e delle opportunità del mercato.

Modalita' di svolgimento
L’intero corso di formazione viene messo a disposizione sulla piattaforma e-learning dell’Università di Siena                                                    
http://elearning.unisi.it/moodle/, dove gli studenti trovano le lezioni registrate, il materiale didattico e le esercitazioni, in modo 
da avere a disposizione l’occorrente per acquisire le conoscenze previste. È inoltre a disposizione un tutor per le eventuali 
necessità di chiarimenti.

Durata: 60 ore

Attività didattiche e formative e relativi docenti:
Storia e cultura del mutuo soccorso (4 ore) 
Popolazione e invecchiamento (4 ore) 
Economia e statistica del terzo settore (4 ore)
Sanità pubblica (4 ore) 
Economia sanitaria (16 ore) 
Normativa sulla sanità integrativa (8 ore) 
Marketing del mutuo soccorso (8 ore)
Testimonianze sulle società di mutuo soccorso (4 ore)

Test intermedio e test finale (2 ore) - Tutorato (4 ore da realizzare nelle varie sedi)

dal 1877
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