
Confederazione dei sindacati dei dirigenti, funzionari, quadri e professionisti 
della pubblica amministrazione, dei servizi e del terziario 

 

CONFEDIR - mit 
 

Sede legale: 00184 Roma, Largo dell’Amba Aradam, 1 – tel: 06.77204826 – fax: 06.77077029 
www.confedir.org - info@confedir.org 

 
CONFEDIR e MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei dirigenti, quadri e 

professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato) dopo una 
collaborazione di diversi anni in ambito politico, sociale e sindacale, sono giunti ad una 
definitiva convergenza delle proprie strutture. L’adesione della Federazione 
MANAGERITALIA alla Confederazione CONFEDIR, approvata nel dicembre 2006 e 
completata in termini organizzativi nel 2007, ha rappresentato una tale innovazione 
nel panorama della rappresentanza del management italiano da rendere necessaria 
una totale revisione dello statuto della CONFEDIR e, persino, un’integrazione del nome 
che ora accoglie il suffisso “MIT” a significare i Manager Italiani del Terziario. 

CONFEDIR-MIT è, sostanzialmente, un nuovo soggetto che si propone come 
punto di incontro e di ascolto per la tutela di tutti i dirigenti, i funzionari, i quadri ed i 
professionisti che operano nel terziario pubblico e privato: dalla pubblica 
amministrazione al commercio, dal turismo ai servizi e così via. Un soggetto che, forte 
già di 60 mila associati, è in grado di rivolgere la sua attenzione anche agli altri 
settori di dirigenti e quadri del lavoro privato con particolare riferimento alle imprese 
che forniscono servizi alla persona ed alle aziende. 

 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE  RAPPRESENTATO RIFERIMENTI 

APVVF dirigenti e direttivi dei Vigili del Fuoco Tel: 06.77204826 - fax: 06.77077029 - www.apvvf.it 
AUPI dirigenti psicologi del SSN Tel: 06.6893191 - fax: 06.68803822 - www.aupi.it 
CIMO-ASMD dirigenti medici del SSN Tel: 06.6788404 - fax: 06.6780101 - www.cimoasmd.it  

DIREL 
direttivi e dirigenti di Province, Comuni, 
Camere di Commercio, Comunità 
Montane, ecc 

Tel: 06.77591048 - fax: 06.77077029 - www.direl.info 

DIRER direttivi e dirigenti delle 
Amministrazioni Regionali Tel: 06.77204826 – fax: 06.77077029 - www.direr.org 

DIRP direttivi, dirigenti e professionisti del 
parastato Tel: 06.59054554 - fax: 06.5914669 - www.dirp.it 

DIRPRESIDI Presidi e dirigenti scolastici Tel:  0823.1870630 - fax: 0823.1872728 
DIRPROF dirigenti delle professioni della sanità Tel: 06.7005287 – fax: 06.77206355 – www.dirprof.it 

DIRPUBBLICA 
direttivi, dirigenti ed elevate 
professionalità di ministeri ed 
amministrazioni statali 

Tel:06.5590699 - fax: 06.5590833 - www.dirpubblica.it 

FIDIA dirigenti delle assicurazioni Tel: 06.4741894 – fax: 06.43413441 – www.fidia.info 

MANAGERITALIA 
dirigenti, quadri e professional del 
commercio, trasporti, turismo, servizi e 
terziario avanzato 

Tel: 06.69942441 - fax: 06.6871794 - 
www.manageritalia.it 

SAUR 
professori, ricercatori, tecnologi, 
dirigenti di università ed enti pubblici di 
ricerca 

Tel: 02.89404158 – fax: 02.72342740 - www.saur.it – 
www.saur-cer.it 

SICUS dirigenti chimici sanità ed ambiente Tel: 075.5016532 – fax: 075.5052530 - 
www.sicusconfedir.org 

SIDAS direttivi e dirigenti amministrativi del 
SSN 

Tel: 06.77206355 – fax: 06.70476419 - 
www.fedirsanita.it 

SINAFO dirigenti farmacisti del SSN Tel: 06.6876408 - fax: 06.6865479 - www.sinafo.it 
SINSI dirigenti sociologi del SSN Tel/fax: 0967.539418 – www.sindacatosociologi.it 

 


