
Previdenza
a cura di ENPAV

In quanto cassa di previdenza, l’ENPAV è tenuto,
secondo la legge, a garantire la gestione previdenziale
dei Medici Veterinari, ossia gestisce la contribuzione
versata durante l’attività lavorativa per poi erogare, al
termine di tale attività, la pensione agli iscritti.

L’ENPAV, oltre a garantire la previdenza per i Medici
Veterinari, ha deciso di fare di PIÙ offrendo ulteriori
servizi mirati ad agevolare la vita e la professione del-
l’iscritto.

I sussidi alla genitorialità, la pensione modulare, la po-
lizza sanitaria, l’indennità di non autosufficienza, le
borse di specializzazione e prestiti mirati ad agevolare
in caso di diverse necessità.

Tutti questi sforzi puntano ad un solo obiettivo: stare
accanto, nel miglior modo possibile, ad i nostri iscritti!
Proprio per questo, per tutto il 2019, l’ENPAV ha posto
in essere la campagna di comunicazione denominata
“ENPAV +”.

Attraverso questa campagna si vogliono comunicare gli
obiettivi dell’Ente facendo, allo stesso tempo, arrivare
la comunicazione a tutti i nostri iscritti e potenziali tali.
Come, ad esempio, i servizi alla genitorialità!
Attraverso una procedura semplice e guidata, è possi-
bile presentare la domanda per richiedere un sussidio
riguardante:
• asili nido
• baby sitting
• scuole dell’infanzia

ENPAV
Più della
semplice
previdenza

Possono richiederlo tutte le iscritte e, solo in casi parti-
colari, anche i padri Medici Veterinari.

Per tutte le informazioni utili visitate 
il nostro sito www.enpav.it

Questi strumenti e questa visione del ruolo della Cassa
sono il nostro sforzo per dire, ai nostri iscritti, che al
loro fianco c’è un Ente pronto a dare un futuro più
roseo alla vita di tutti i Medici Veterinari.

Intervista

L’esperienza
di Camilla

Allora Camilla, oramai mamma da un anno,
come sta andando? 
Bene, impegnata, stanca ma bene. (sorridente)

Raccontaci come sei venuta a conoscenza del “Sussidio
alla genitorialità” che offre Enpav.
Un anno e mezzo fa, Leonardo ha rilevato da suo padre,
Ezio, il maneggio di famiglia.
Nello stesso periodo abbiamo scoperto che saremo di-
ventati genitori di due bambini Diana e Riccardo.
I primi mesi sono stati impegnativi ma bellissimi, tor-
nando a lavoro abbiamo dovuto prendere un aiuto
esterno. Una mia amica aveva già usufruito dei sussidi
di Enpav e abbiamo provato anche noi: è stato semplice
e veloce.
Sul sito www.enpav.it abbiamo inviato la documenta-
zione richiesta, successivamente abbiamo ricevuto il
sussidio per entrambi i bambini permettendoci di pa-
gare Sonia, la nostra babysitter.

Consiglieresti il sussidio alla genitorialità?
Certo! È un sussidio per l’appunto, che può aiutare nelle
situazioni familiari.
Due gemelli sono impegnativi, Enpav ci ha agevolati a
risolvere questa problematica fondamentale per la no-
stra famiglia.
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