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EBIPRO, Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, costituito dalle parti sociali del 
settore degli studi professionali, è chiamato dal CCNL del comparto ad intervenire in 
ambiti strategici quali:
•   La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e antiriciclaggio
•   La conciliazione dei tempi di vita e lavoro
•   Il sostegno al diritto allo studio Il sostegno al reddito
•   La promozione dell’occupazione stabile
    Il Welfare

Insieme a CADIPROF,  la Cassa di  Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori e, a 
FONDOPROFESSIONI, il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, l’Ente 
rafforza il sistema e le sinergie necessarie per la tutela degli addetti del settore. L’adesione 
al sistema della bilateralità (CADIPROF ed EBIPRO) è obbligatoria per tutti i datori di 
lavoro che applicano il CCNL Studi Professionali. Il contributo complessivo è di 22 euro per 
lavoratore per 12 mensilità.

WELFARE

Ebipro interviene con due prestazioni per sostenere il welfare dei lavoratori degli studi 
professionali:
    Asili nido: le parti sociali del settore hanno stabilito di affidare a partire dal 2019 ad       
    Ebipro l’erogazione della misura di rimborso delle spese per gli asili nido finora realizzata 
    da Cadiprof. Sulla base degli accordi intercorsi gli uffici di Cadiprof continueranno a 
    gestire operativamente la prestazione per conto di Ebipro.
    Consulta il sito per maggiori informazioni.

    Spese per lo sport: Ebipro eroga un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese  
    sostenute dal lavoratore per se stesso e pei propri figli per lo svolgimento di attività  
    sportive riconosciute dal CONI secondo le modalità individuate dal Regolamento 
    presente sul sito.

SOSTEGNO AL REDDITO

INTERVENTI IN CASO DI CRISI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

•   CONTRIBUTO pari al 30% della retribuzione oraria lorda persa in caso
     di riduzione dell’orario di lavoro, fino ad un massimo di 520 ore nell’arco
    di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti degli studi in regola con il versamento dei  
    contributi dovuti alla bilateralità di settore.

•   CONTRIBUTO UNA TANTUM per i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato
    degli ammortizzatori sociali.

DIRITTO ALLO STUDIO

INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE

CONTRIBUTO per i datori di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione 
dei permessi studio previsti dal CCNL in favore del dipendente.

CONTRIBUTO ai lavoratori per le spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per i figli 
frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria.

CONTRIBUTO ai lavoratori per le spese sostenute per le tasse universitarie sia a titolo
personale che per i figli.

TELELAVORO E SMART WORKING

INTERVENTI PER FAVORIRE ESIGENZE DI CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI VITA/LAVORO

•    CONTRIBUTO di € 500 a favore dei datori di lavoro, per le spese
      sostenute per l’acquisto delle strumentazioni necessarie per attivare
     il telelavoro/smart working.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE STABILE

•     CONTRIBUTO di € 800 per i datori di lavoro che confermano lavoratori 
       assunti con contratto di reimpiego.

•     CONTRIBUTO di € 800 per i datori di lavoro che confermano i lavoratori 
       assunti con contratto di apprendistato.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

RIMBORSI IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

•    RIMBORSO per i datori di lavoro dal 50% al 100% di quanto erogato
     nell’ultima mensilità del periodo di comporto aggiuntivo contrattualmente
     previsto in caso di lavoratori dipendenti affetti da patologie di rilevante gravità.

TIROCINIO - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

E.BI.PRO., in via sperimentale per l’anno 2019, in un’ottica di promozione dei sistemi            
di alternanza e transizione scuola-lavoro, supporta percorsi di “Tirocinio curriculare” o       
di “Alternanza Scuola-Lavoro” secondo la Normativa vigente, con un contributo a favore 
del professionista che accoglie giovani nel proprio studio. Consulta nel sito Ebipro                 
il Regolamento per conoscere i criteri e le modalità di erogazione della prestazione.

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE

Per consultare i regolamenti per l’accesso alle prestazioni e saperne di più, 
visita il sito www.ebipro.it

•    RIMBORSI per i datori di lavoro pari al 60% (80% per chi è iscritto anche
      a Fondoprofessioni) delle spese sostenute per la formazione propria e del lavoratore.


