CAMPAGNA TESSERAMENTO
prorogata fino al 31/12/2021 e con nuovi benefit

I nuovi iscritti saranno accolti con ...
BUONI PASTO
o, in alternativa ...

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

TUTTI GLI ISCRITTI, vecchi e nuovi potranno usufruire ...
Casella PEC gratuita, per un anno, per tutti gli iscritti che lo richiederanno

ASSICURAZIONE CAPOFAMIGLIA
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

CONVENZIONE PEGASO E MERCATORUM
Corsi di laurea triennali e specialistici
Corsi di perfezionamento

CERTIFICAZIONE ECDL/ICDL
FORMAZIONE ON LINE

EDITORIA GIURIDICA

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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

REGALI DI BENVENUTO
In un periodo di “lavoro agile” in cui la stragrande maggioranza dei lavoratori
hanno lavorato da remoto, vogliamo accogliere i nuovi iscritti con un Regalo di
Benvenuto che potrà essere alternativamente:
1. l’importo di €. 48 in buoni spesa (attraverso la Gift Card)
2. il costo dell'esame per la certificazione linguistica rilasciata da ESBinItaly
“Ente di certificazione internazionale riconosciuto dal Miur” di cui Confintesa
è Test Center.
Un gesto simbolico per tutti i nostri associati che sono stati costretti a restare a
casa per la malattia, consumando le vecchie ferie o semplicemente lavorando
in smart working.
Un’occasione per condividere le iniziative di vicinanza e supporto di Confintesa
FP verso i colleghi che ci sostengono nella nostra quotidiana azione sindacale in
un momento in cui il Sindacato deve evolversi uscendo da vecchie dinamiche.
Ogni nostro associato che presenta un nuovo iscritto riceverà, inoltre, un
Premio Fedeltà di €. 24 in buoni spesa.
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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

Casella PEC gratuita
Vogliamo rendere un servizio di pubblica utilità ai nostri iscritti regalando loro
una pec che, lo ricordiamo, permette a tutti di inviare comodamente da casa, o
dovunque ci si trovi, messaggi email con valore legale soprattutto in questo
periodo di emergenza sanitaria in cui ogni cosa assume una dimensione
differente, virtuale, astratta.
Gli iscritti dovranno manifestare espressamente la volontà di ottenere la pec
gratuita tramite Confintesa FP.

Compila il form on line per fornirci tutte le informazioni necessarie per
accollarci il costo di un anno della pec http://www.confintesafp.it/gadget-e-pec/

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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

ESAMI E CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING
La Certificazione inglese (tutti i livelli) viene rilasciata da ESB (English Speaking Board) o British. L’esame si
può svolgere in presenza a Roma oppure, a scelta, on line. I corsi di inglese sono on line e disponibili su
piattaforma eLearning h 24 e 7 giorni su 7 per i livelli da B1 a C1.
Tutti i corsi sono organizzati in sezioni per consentire una efficace preparazione all’esame di certificazione.

* La gratuità è cedibile ad un familiare convivente e viene riconosciuta, se richiesta, in sostituzione
dei buoni spesa al momento dell’iscrizione.

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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

EDITORIA GIURIDICA
Stai studiando per un concorso, devi sostenere esami universitari oppure hai figli
interessati all’acquisto di testi?
Gli iscritti Confintesa FP hanno diritto ad una scontistica

20%
SIMONE, MAGGIOLI, NEL DIRITTO, TRIBUNA, DIKE, IPSOA, CEDAM, UTET

15%
GIUFFRE' , EDISES, GIAPPICHELLI, IOVENE
Ordini telefonici WhatsApp o tramite Facebook https://www.facebook.com/sauzanoedizioni/
VALENTINA SAUZANO 3333390981
GIOVANNA SAUZANO 3338471225
RAFFAELE SAUZANO 3333396991 SOLO ORDINI TELEFONICI
metti un like sulla pagina Facebook e Instagram di Sauzano edizioni giuridiche e riceverai
gratuitamente i testi con corriere in tutta Italia

NB: al momento dell’ordine occorre specificare di essere iscritti a Confintesa FP
ed inserire il proprio numero di tessera di iscrizione.

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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area
iscritti EPNE, tutte le aree
Confintesa FP ha stipulato la polizza per Responsabilità Civile Professionale per tutte le
funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall'iscritto nell'ambito della
sua attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenenza alla Pubblica
Amministrazione in generale, fino ad un massimale di € 1.000.000, senza alcuna
franchigia.
Per tutti gli iscritti a Confintesa FP la copertura assicurativa opera retroattivamente nei 5
anni precedenti la decorrenza della polizza e fino ai 10 anni successivi alla cessazione
dall'attività lavorativa. La copertura include le somme che l'Assicurato sia tenuto a
pagare per effetto delle decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di
giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Innovativa è la possibilità di effettuare l’inserimento della denuncia del sinistro on
line tramite il sito della nostra Federazione www.confintesafp.it.
I colleghi non ancora iscritti potranno scegliere di aderire Confintesa FP con la polizza RC
Professionale inclusa, gratuita e attiva sin dalla prima trattenuta sindacale in busta
paga, per mettersi al riparo dai rischi economici connessi all'esercizio delle proprie
funzioni.
Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che, lo
ribadiamo per dovere di trasparenza, è pagata e garantita esclusivamente per gli iscritti
Confintesa FP.

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

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

ASSICURAZIONE PER IL CAPOFAMIGLIA
per tutti gli iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area
a richiesta anche per gli iscritti EPNE
È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo
nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio) per i danni che i medesimi
potrebbero causare a terzi nel quotidiano. La garanzia è estesa alla responsabilità
civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere,
limitatamente ai fatti accaduti nell’espletamento delle mansioni svolte a favore
delle persone che compongono il nucleo familiare.
E' una polizza che, negli anni, ha ottenuto soddisfazione da molti dei nostri
iscritti,
Più nel dettaglio sono compresi i danni derivanti da:
Caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul
tetto o sui balconi;
Attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
Proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri
animali da sella;
Incendio, esplosione o scoppio;
Consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino
intossicazione od avvelenamento;
Infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o
cera sui pavimenti;
Caduta all’esterno di oggetti;
Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

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
2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

