
CONFiNTESA FP 
nell'anno del COVID

 
Il sindacato deve essere al passo dei tempi anche in circostanze
“speciali” e deve attivare tutele diverse e più ampie ed adeguate

all’evoluzione del momento, fornendo ai propri associati non
solo la tutela sindacale sui luoghi di lavoro ma anche dei benefit

restituendo in servizi il valore della quota sindacale

#2020annodellaresponsabilità

CONTATTA  i nostri dirigenti sindacali e la segreteria generale 
SEGUICI  su Facebook
SCRIVICI una email a info@confintesafp.it
SCRIVICI  un messaggio whatsapp al n. 3476361078

BUONI PASTO 
I nuovi iscritti saranno accolti con un
regalo di benvenuto dell’importo di €.
48, il presentatore ha diritto ad un
premio fedeltà di €. 24

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
In alternativa al Buono di 48 euro il nuovo
iscritto potrà scegliere di ricevere la
certificazione linguistica rilasciata da
ESBinItaly

SERVIZI FISCALI 
 MOD.730, UNICO, ISEE, IMU TASI ...
sono a disposizione nella modalità di
“video appuntamento” utilizzando la
piattaforma Cisco Webex

REGALI DI BENVENUTO PER I NUOVI ISCRITTI 

SERVIZI GRATUITI PER TUTTI GLI ISCRITTI

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
Gli iscritti della III area sono assicurati,
per la Responsabilità Civile Professionale
che copre i danni erariali nell'esercizio
delle proprie funzioni.

ASSICURAZIONE CAPOFAMIGLIA
Gli iscritti della I e II Area (ed il proprio
nucleo familiare) sono assicurati per i
danni che causati a terzi nel quotidiano. 
Sono compresi i danni causati da
animali domestici.

EDITORIA GIURIDICA 
Scontistica sui testi delle principali
case editrici: SIMONE, MAGGIOLI,
TRIBUNA IPSOA CEDAM UTET GIUFFRE'
ed altre ...

FORMAZIONE ON LINE
un corso gratuito (a scelta) ed altri corsi con
costi agevolati per gli iscritti su piattaforma e-
learning h 24 e 7 giorni su 7, su: Diritto civile,
Procedura civile, Diritto costituzionale, Diritto
amministrativo, Diritto penale, Informatica,
Sicurezza sul lavoro, Spagnolo 

 CARD VIS FAMILY VALORE SANITÀ
copre il nucleo familiare (Titolare + 4
componenti) da diritto a sconti su
prestazioni sanitarie in strutture
convenzionate, acquisto farmaci online e
consegna a domicilio in tutta Italia ...

#insiemevaliamodipiù


