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pRImo pIANo

di Andrea Notarnicola

Nelle aziende, le famiglie 
non sono tutte ugua-
li. Anche in Italia alcu-

ne imprese decidono di essere 
contemporanee e di aggiornare 
la propria definizione di nucleo 
familiare. A Modena la Banca 
popolare dell’Emilia Romagna 
ha siglato un accordo con gli 
organismi sin-
dacali aziendali 
(è la cosiddetta 
contrat tazione 
di secondo li-
vello) secondo il 
quale, nel caso 
di morte del di-
pendente, viene 
riconosciuto un 
indennizzo non 
solo al coniuge, 
ma anche alla 
persona convi-
vente more uxo-
rio, anche dello 
stesso genere. 
Alessandra Ber-
naroli, Segretaria di coordina-
mento di una importante sigla 
sindacale, ha sostenuto all’inter-
no della banca la firma dell’ac-
cordo. Alessandra Bernaroli, 
nata a Mirandola, è figlia di due 
insegnanti. In tanti la ricordano 
come un ragazzo studioso, ma 
molto attento al proprio fisico, 
modellato con lunghe sedute di 
body-building. Nel 2005 Ales-
sandro si sposa in chiesa a Fina-
le Emilia, con l’attuale moglie. 
Ma nel 2007 va negli Usa per 
sottoporsi a un intervento per 
il cambio della voce: è il primo 
passo verso il transessualismo che 
lo porterà, a maggio 2008, a re-
carsi in Thailandia per un’opera-
zione di riattribuzione chirurgica 

del sesso. Laureata in economia 
aziendale con una tesi in diritto 
bancario, ha conseguito un ma-
ster per amministratori di fondi 
pensione. Appassionata studiosa 
di temi relativi al transessuali-
smo, intersessualismo e teorie di 
genere, ha aderito all’associazio-
ne di promozione sociale “Rete 

Lenford – Av-
vocatura per i 
diritti Lgbt” e 
opera all’inter-
no dell’associa-
zione Parks. La 
scelta di Ales-
sandra e di sua 
moglie di con-
tinuare a vivere 
il loro matrimo-
nio ha prodot-
to un sequel di 
questioni giuri-
diche piuttosto 
interessante: si 
trattava di 

Cambiamo genere
NASCE L’OFFICINA  
DEL SAPERE
Acb, Associazione di categoria bro-
kers di assicurazione e riassicurazio-
ne, Associato B.i.p.a.r., Organismo 
internazionale degli intermediari di 
assicurazione e riassicurazione, nata a 
Milano nel 1995 da un’idea di alcuni 
professionisti del settore, inaugura i 
corsi della sua Scuola di formazione 
“L’Officina del Sapere”. «Un progetto 
importante che si concretizza grazie 
alla nostra determinazione e tena-
cia», afferma il presidente Luigi Vi-
ganotti. Viene focalizzata la mission 
dell’Associazione, che vuole insegnare 
e diffondere cultura assicurativa , per 
diventare un importante player nel 
mondo della Formazione, offrendo 
corsi innovativi sia per i professionisti 
del settore che per i titolari di aziende, 
che desiderino tutelare la propria atti-
vità imprenditoriale. Un nuovo modo 
di concepire il mondo assicurativo 
iniziando da una cultura organizzativa 
aziendale e, in particolare, rivolgendo-
si all’utente del prodotto assicurativo, 
sottolineando l’importanza della figu-
ra del consumatore. È previsto infatti 
lo sviluppo di 3 livelli di corsi, con 
modalità e-learning e aula, diversi tra 
di loro per caratteristiche e contenuti 
rivolti a broker, professionisti e ma-
nager di aziende e, per la prima vol-
ta, al consumatore finale. «Vogliamo 
differenziarci dalle altre associazioni 
o aziende che propongono corsi di 
formazione – sottolinea Viganotti –. 
È necessario fornire degli strumenti 
per affrontare le sfide del mondo 
assicurativo contemporaneo che ri-
chiede figure professionali sempre più 
preparate a rispondere alle necessità 
odierne, e attente alle richieste di ser-
vizi dedicati a categorie di utenti finali 
sempre più esigenti e informati». 

Per le informazioni relative ai Corsi 
visitare il sito www.acbservices.it
oppure rivolgersi alla Segreteria Acb – 
Milano 02-89058102	

Luigi Viganotti, presidente Acb
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Volete essere un’azienda 
contemporanea? 

Aggiornate la vostra 
definizione di famiglia, 
allargando i benefìci a 

favore del coniuge anche 
al partner che convive 

more uxorio, incluso 
quello dello stesso sesso 


