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CONFINTESA FPCONFINTESA FPCONFINTESA FP
#diversamentesindacalisti

#2022annodellEmancipazione

Gli iscritti Confintesa FP 2022, vecchi e nuovi, 
hanno diritto, oltre alla tutela sindacale nei posti di lavoro, 

a tutti i benefici  descritti in queste pagine 
 

 

 

 La Segreteria Generale è in via Boezio n.14 -00193 Roma.
Riceviamo per appuntamento e rispondiamo al telefono 

ai numeri 347.6361078 e 06 83413586
tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.00.
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REGALI DI BENVENUTO 2022

 una Gift card nominativa con l’importo di €. 48 in buoni spesa

un Piano Sanitario Confintesa Salute per un anno

 Il nuovo iscritto 2022 potrà scegliere tra:

OPPURE

in aggiunta alle assicurazioni ed agli altri benefit iscritti

NON avranno diritto ai nostri benefit i colleghi che si sono iscritti e revocati da Confintesa FP nell'ultimo biennio.

Salvo diverse comunicazioni la campagna tesseramento scade il 31/12/2022

#orgogliosamentediversi   #insiemevaliamodipiù
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  Alcuni esempi di Master
E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione  1500€  in convenzione 1200€

Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. 1200€ - in convenzione  800€ 
 Anticorruzione, Trasparenza e Privacy  1200€ -  in convenzione 800€
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SPECIALE FORMAZIONE
PERCORSI DI LAUREA e MASTER 

Gli iscritti Confintesa e familiari beneficeranno di sconti e di dilazioni di pagamento
su oltre 200 corsi di laurea e Master che potranno essere visionabili sul sito

https://elearning.informezgroup.it/lms/universita-telematiche/ 

Visita il sito  per l'elenco completo dei corsi e se vuoi ricevere maggiori  informazioni 
scrivi a formazione@confintesa.it o chiama il numero 3394269487.

Sei un dipendente della P.A. e vuoi acquisire titoli spendibili 
per le progressioni interne e per i concorsi ?

CONFINTESA per il tuo futuro
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CERTIFICAZIONI DI INGLESE
La Certificazione di 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, disponibili su piattaforma e-learning h 24 e 7 giorni su 7

per i livelli da B1 a C1, e sono gratuiti.

Tutti i corsi sono organizzati in sezioni per consentire una efficace preparazione

all’esame di certificazione.

E' possibile seguire i corsi gratuitamente solo se si intende sostenere l'esame per la

certificazione.
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Per conoscere i costi riservati agli iscritti e familiari Confintesa, per i corsi online
per conoscere altri corsi disponibili consultare il sito

https://www.confintesa.it/wordpress/dipartimento-della-formazione/
 

0692956088 – 3394269487  
 

formazione@confintesa.it
 
 

ALTRI CORSI SU PIATTAFORMA E -LEARNING
I corsi di Spagnolo, Diritto civile, Procedura civile, Diritto costituzionale, diritto

amministrativo, Diritto penale, Informatica, Sicurezza sul lavoro.

 Il primo è GRATUITO, il secondo costa €.50.

Certificazione informatica EIPASS o NUOVA ECDL 
 

#2022annodellEmancipazione
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EDITORIA GIURIDICA
Stai studiando per un concorso, devi sostenere esami universitari oppure hai figli

interessati ? 

Gli iscritti Confintesa FP hanno diritto ad una scontistica per l'acquisto dei testi:

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

15% IUFFRE' , 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

se 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.
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BASE OSPEDALIERA & EXTRA  €. 270 

PLUS OSPEDALIERE & EXTRA €. 547 

RICOVERO MASSIMALE 1  €. 1.080

RICOVERO MASSIMALE 2  €. 1.183 

A differenza delle polizze sanitarie il costo dei piani è fiscalmente detraibili al 19% 

Confintesa Salute 

Scegliendo Confintesa hai tutele sanitarie per cure e prevenzione dedicate all’intero

nucleo familiare perchè Confintesa è l’unico sindacato che, tramite la Società di

mutuo soccorso, offre piani per i propri associati e per l’intera famiglia.

I Piani sono consultabili nel dettaglio sul sito https://www.confintesasalute.it 

Informazioni, ore ufficio, al numero 3287298787

La tua tutela sanitaria è, per noi, una cosa seria! 

Alcuni esempi:

#2022annodellEmancipazione
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PIANI SANITARI
Scegliendo Confintesa hai tutele sanitarie per cure e prevenzione dedicate

all’intero nucleo familiare perchè Confintesa è l’unico sindacato che,

tramite la Società di mutuo soccorso, offre piani per i propri associati e per

l’intera famiglia.

 

I Piani sono consultabili nel dettaglio sul sito

https://www.confintesasalute.it 

Informazioni, ore ufficio, al numero 3287298787
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CONFINTESA FPCONFINTESA FPCONFINTESA FP

#diversamentesindacalisti
L'unico sindacato che offre proprie tutele sanitarie

A differenza delle polizze sanitarie il costo dei piani è fiscalmente detraibili al 19% 
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Offre consulenza ai nostri iscritti sia per le assicurazioni già stipulate da
Confintesa che su qualsiasi altro prodotto a costi scontatissimi.

Come? 
Scrivi a assicurazioni@confintesafp.it

Telefona ai numeri 06/58493547 e 06/58492850
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00  venerdì dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 
Chiedi un appuntamento, lo sportello è in Roma, Viale Trastevere 76/A
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SPORTELLO ASSICURATIVO
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POLIZZE ASSICURATIVE PER I NOSTRI ISCRITTI
 

Per tutti i nostri iscritti sono a disposizione due polizze
assicurative ad un costo di 25 euro.

UNA LA REGALIAMO NOI! 
 
 
 
 
 

RC PROFESSIONALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area 

iscritti EPNE, tutte le aree.
 

POLIZZA FAMIGLIA GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area.

 
 

Per richiedere l'integrazione è sufficiente compilare il modulo allegato
alla brochure, seguendo le istruzioni riportate.
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retroattivamente nei 5 anni precedenti la decorrenza della polizza;
fino ai 10 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa. 

POLIZZA 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:

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. 
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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.
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

gratuita per tutti gli iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area
su richiesta al costo di €.25 per gli iscritti EPNE

 
È una polizza che copre l’iscritto, i componenti del nucleo familiare (coniuge e figli con età
inferiore a 26 anni) ed i suoi animali domestici,  per i danni che  causano a terzi. 

La polizza copre tutti i danni che vengono causati a terzi sia nella prima abitazione che in
quella secondaria.

La casistica non è esaustiva pertanto in caso di dubbi è opportuno contattare il nostro
sportello assicurativo che fornirà ogni spiegazione.
Scrivi a assicurazioni@confintesafp.it
Telefona ai numeri 06/58493547 e 06/58492850 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Qualche esempio pratico?
Il bambino reca un danno a casa di terzi (rompe oggetti di valore dimostrabile).
L'albero del proprio giardino cade creando danni al vicino.
Le tubazioni del nostro appartamento si rompono creando danni all'appartamento del vicino.
L'ospite scivola per le scale della tua abitazione facendosi male.

Più nel dettaglio sono compresi i danni derivanti da: 
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Konsumer e Confintesa:
un accordo a tutela dei cittadini

Hai un problema ...

Con le utenze domestiche (luce, gas e telefono) ?

Per l'acquisto di una casa? 

Per acquisti on line?

Per liti condominiali ?

Per un incidente stradale?

Per viaggi andati male? 

Insomma pensi che ti sia stato negato un diritto?

Puoi rivolgerti all'Associazione consumatori 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

 
https://www.konsumer.it/

info@konsumer.it 
Telefono/fax: 06 8902 0610

konsumer@pec.konsumer.it 
 

Via Tor de’ Schiavi, 233 – 00171 Roma (RM)
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