#ilnostromef

I 1000 vantaggi di iscriversi alla CISL FP

Le tue idee e le tue proposte per arricchirci

Tantissimi nostri servizi per farti risparmiare

Via XX Settembre, 97 00187 Roma
mef@cisl.it
www.cislfpmef.it

Perché iscriversi ad un sindacato
e perché alla CISL?
Iscriversi al sindacato perché la storia ci insegna che solo l’unione fa la forza,
che solo uniti i lavoratori possono far valere i propri diritti e battersi per la tutela ed il rispetto dei contratti e delle norme.
Iscriversi alla CISL per tanti motivi:
Sappiamo ascoltare i problemi dei lavoratori perché siamo lavoratori;
Ci impegniamo seriamente e con coscienza alla soluzione dei problemi, senza far promesse vane e false, ma promettendo invece il massimo impegno;
Abbiamo fatto tanto in questi anni per migliorare in modo significativo le
condizioni di lavoro.
Abbiamo ancora da fare tanto per combattere deprecabili fenomeni del
mondo del lavoro, quali lo sfruttamento, l’emarginazione, il mobbing, le molestie.
Iscriversi alla CISL significa combattere questi fenomeni unendoti a noi per
non essere da solo a farlo.
Ma oltre a motivazioni ideologiche, lavorative e sociali, noi oﬀriamo di più ai
nostri iscritti.
Avvalendoci di operatori competenti e professionali, siamo in grado di fornire
consulenze tecniche specifiche e di fornire una risposta concreta alle domande dei nostri iscritti.
Abbiamo deciso di oﬀrire ancora di più ai nostri iscritti.
Qualcosa di tangibile.
Siamo riusciti, e non è stato facile, ad organizzare una serie di servizi e per
rispondere alle esigenze, anche giornaliere che i lavoratori ed i pensionati
devono aﬀrontare.
Siamo in grado, sfruttando la dimensione associativa della CISL e grazie ad
accordi con aziende, società ed esercizi commerciali, ad oﬀrire tante utili

convenzioni che consentono ai nostri iscritti di ottenere vantaggi diretti e soprattutto un buon risparmio economico.
La CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi iscritti e può
contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e indipendente dallo Stato, dalla politica e dagli sponsor.
L’iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla CISL, attraverso la delega e la tessera, significa essere socio
di una grande ed articolata organizzazione che raccoglie oltre quattro milioni
a livello Nazionale.
Significa dare vigore alle proprie ragioni ed alla difesa degli interessi dei lavoratori.
Significa partecipare direttamente alle politiche aziendali eleggendo propri
rappresentanti nei luoghi di lavoro.
Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle conquiste contrattuali, della tutela
individuale e collettiva anche attraverso i servizi CISL.
Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il Sistema dei Servizi, ogni iscritto
può trovare una risposta concreta ai propri problemi. Alcune prestazioni
sono oﬀerte gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto un
costo diﬀerenziato rispetto ai “non iscritti”.
Per quanto riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per l’iscritto. Per saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale Cisl
nei luoghi di lavoro.

ISCRIVERSI ALLA CISL CONVIENE!
FORMAZIONE
PREPARAZIONE CONCORSI
ASSICURAZIONE COLPA GRAVE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
NOICISL

+ TUTELA

+ VANTAGGI

- CONVENZIONI - CONVENZIONE UNIPOL SAI
- SERVIZI
- WELFARE

CONVENZIONI
ASSO CRAL

Formazione
Per la CISL FP la formazione è un aspetto imprescindibile.
https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione
Oggi, intraprendere o continuare un percorso di formazione è una scelta necessaria per costruire il proprio futuro professionale ed essere pronti ad affrontare il caotico mondo del lavoro o prepararsi per progredire nella propria
carriera professionale.

Convenzioni Universitarie
La CISL FP vuole investire su di te e sulle tue potenzialità, dandoti l’opportunità di iscriverti a corsi di laurea e/o master universitari di I e II livello che
permettano di conciliare lavoro e vita privata.
Per questo motivo la CISL FP, in convenzione con l'università UNITELMASAPIENZA, ti permette di seguire dei corsi, con la formula della frequenza a
distanza, ad un prezzo davvero vantaggioso!

Sei un iscritto CISL FP o un suo familiare e sei interessato? Ecco la tua opportunità!
Scopri i corsi e scegli quello in linea con le tue ambizioni e il tuo profilo professionale, SCEGLI DI INVESTIRE NEL TUO FUTURO!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Rivolgiti al delegato CISL FP sindacale oppure contatta UNITELMA – Sapienza al numero di telefono 06-81100288 o al sito

https://www.unitelmasapienza.it/it
PER ACQUISTARE I CORSI:
Collegati al sito

https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/iscriversi
e segui le istruzioni indicate.
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Valorizza le tue competenze
con i corsi di laurea online di Unitelma Sapienza
La convenzione, a condizioni davvero vantaggiose,
è valida anche per i familiari degli iscritti CISL FP!

CORSI DI LAUREA ATTIVI IN CONVENZIONE PER IL 2019
Laurea

Aree

Corsi di laurea

Prezzo
al pubblico

Prezzo agli iscritti
CISL FP

Triennale

Giuridica

SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
E DELLA SICUREZZA

2.100 €

1.600 €

Magistrale

Giuridica

MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI
PUBBLICHE E SANITARIE

2.300 €

1.800 €

Magistrale

Giuridica

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

2.300 €

1.800 €

Triennale

Economica

SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE

2.100 €

1.600 €

Magistrale

Economica

ECONOMIA, MANAGEMENT E INNOVAZIONE

2.300 €

1.800 €

Magistrale

Informatica

INFORMATICA

2.300 €

1.800 €

Magistrale

Psicologica

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

2.300 €

1.800 €

Magistrale

Archeologica

CLASSICAL ARCHAEOLOGY in lingua inglese

2.300 €

1.800 €

Scopri tutti i corsi convenzionati nell'area “Formazione” del sito web www.fp.cisl.it
Per saperne di più:
fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |
oppure rivolgiti a UNITELMA - Sapienza
al numero di telefono 06-81100288 o al sito www.unitelmasapienza.it/it
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Valorizza le tue competenze
con i corsi universitari e i master online Unitelma Sapienza
La convenzione, a condizioni davvero vantaggiose,
è valida anche per i familiari degli iscritti CISL FP!
AREA GIURIDICA ECONOMICA
Laurea

% Sconto

Prezzo agli iscritti

Scadenza

Master di I livello

ANTICORRUZIONE, ETICA PUBBLICA, TRASPARENZA,
AMMINISTRAZIONE DIGI TALE - MAEP

Corsi con condizioni agevolate per iscritti CISL FP

37,50%

1.000,00

30/06/19

Master di I livello

CREAZIONE E GESTIONE DI START UP DI IMPRESE

37,50%

1.000,00

30/06/19

Master di I livello

LA CITTADINANZA DIGITALE

37,50%

1.000,00

30/06/19

Master di I livello

GOVERNANCE, MANAGEMENT, E-GOVERNMENT
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

58,33%

750,00

31/10/19

Master di I livello

MANAGEMENT DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

88,00%

600,00

31/10/19

DI FORMAZIONE IN FONDAMENTI
Corsi di formazione CORSO
DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

53,33%

350,00

30/06/19

Corsi di formazione CORSO DI FORMAZIONE IN FONDAMENTI DI SCIENZE GIURIDICHE

53,33%

350,00

30/06/19

MANAGEMENT, E-GOVERNMENT
Corsi di formazione GOVERNANCE,
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

53,33%

350,00

30/06/19

MANAGEMENT, INNOVAZIONE
Corsi di formazione ORGANIZZAZIONE,
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

61,54%

500,00

30/06/19

AREA DELLA SALUTE
Laurea

% Sconto

Prezzo agli iscritti

Scadenza

Master di I livello

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Corsi con condizioni agevolate per iscritti CISL FP

62,50%

600,00

31/10/19

Master di I livello

INFERMIERISTICA FORENSE

29,41%

600,00

31/10/19

Master di I livello

LE TOSSICODIPENDENZE IN PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

37,50%

1.000,00

30/06/19

Master di I livello

MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

29,41%

600,00

31/10/19

AREA NORME ISO E REGOLAMENTI UE
Laurea

% Sconto

Prezzo agli iscritti

Scadenza

NUOVA NORMA UNI ISO 45001 Corsi di formazione LA
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

75,00%

350,00

31/10/19

NORMA UNI ISO 37001 Corsi di formazione NUOVA
SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE

20,00%

160,00

31/10/19

SUL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Corsi di formazione CORSI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

20,00%

176,00

31/10/19

Corsi con condizioni agevolate per iscritti CISL FP

Scopri tutti i corsi convenzionati nell'area “Formazione” del sito web www.fp.cisl.it
Per saperne di più:
fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |
oppure rivolgiti a UNITELMA - Sapienza
al numero di telefono 06-81100288 o al sito www.unitelmasapienza.it/it

Preparazione Concorsi

https://fp.cisl.it/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=293
CISL FP ha sottoscritto importanti partnership con editori digitali e scuole di
formazione universitaria, al fine di realizzare nuovi progetti formativi con lo
scopo di oﬀrire corsi on-demand in modalità e-learning per la preparazione
propedeutica alla partecipazione ai più importanti Concorsi che verranno
banditi dagli Enti Pubblici a partire dal 2018.
Data l’attuale necessità di ricambio generazionale delle piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, queste iniziative rappresentano un
modo per supportare tutti coloro che necessitano di un aiuto concreto per
diventare i protagonisti del cambiamento richiesto nei prossimi anni dal
mondo del lavoro pubblico, con l’introduzione di nuove figure professionali.
Scegli, tra i corsi attivi, quello di tuo interesse! Per perfezionare l’acquisto e
accedere al materiale didattico, alle video/audiolezioni e al supporto dei tutor, bastano pochi click!

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Preparazione al concorso allievi dirigenti SNA

Agenzia delle Entrate

Convenzioni assicurative
https://mag.fpcisl.it
Orari stancanti, stress e diﬃcoltà quotidiane rendono concreto il rischio di
incorrere involontariamente in errori professionali.
Errare è umano, ma se l'errore commesso configura "colpa grave", l'amministrazione presso cui lavori potrebbe chiederti di risarcire l'eventuale danno
economico-patrimoniale.
Assicurarsi è dunque fondamentale tanto che presto, per alcuni lavoratori,
diverrà obbligatorio!
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NON HAI ANCORA RINNOVATO
LA POLIZZA “COLPA GRAVE”
DELLA CISL FP?

RINNOVALA!
Il termine per rinnovare
la polizza del 2018
scade il 31/03/2019!

Ricorda che se, per la stessa tipologia di
rischio, vuoi attivare anche la nostra copertura
devi avvisare tutti gli assicuratori della tua
decisione. Per quanto riguarda la nostra
polizza puoi scrivere a infocislfp@magjlt.com.

HAI ALTRI DUBBI?

Consulta le FAQ cliccando su
https://mag.fpcisl.it/

Se trovi difficoltà,
chiedi al tuo delegato aziendale!

COME FARE
Per riattivarla hai bisogno
solo del tuo codice tessera
e del numero di controllo
e poi segui la procedura
indicata al seguente link:
https://goo.gl/xMQUQZ .

Per saperne di più:

HAI GIÀ ATTIVA UNA POLIZZA
ASSICURATIVA?

oppure, contatta il broker (MAG-jlt)
ai seguenti recapiti per ricevere assistenza:
Tel. 06/85.30.65.80 (lun.-giov. 9.30/13.00 14.00/16.00 e ven. 9.30/13.00)
infocislfp@magjlt.com
Oppure
apri la fotocamera
dello smartphone,
inquadra il QR code
qui accanto e segui
la procedura indicata.

fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |

Convenzioni assicurative 2019
CISL FP TI ASSICURA

Per tutti gli iscritti, la copertura assicurativa 2019 dei rischi professionali derivanti da colpa grave è attivabile con la tessera.
E' una copertura vera e rivolta a tutti gli iscritti - sia dipendenti che dirigenti
pubblici - senza franchigie, massimali aggregati o altre sorprese indesiderate.
Per i nuovi iscritti e per chi rinnova la copertura nel 2019 e per quanti in generale sono esposti a rischi di natura sanitaria, la polizza base è in tessera.

IL PROGRAMMA CONVENZIONI ASSICURATIVE
2019 SI AMPLIA
INTEGRATIVA COLPA GRAVE
Integrazione dei massimali
e della retroattività

INFORTUNI E CONTAGIO VIRUS
Copertura infortuni
(HIV, epatite B e C)

COMMISSARI DI GARA
RC professionale commissari
di gara (albo ANAC)

TUTELA LEGALE
Copertura spese legali
(giudiziali e stragiudiziali)

Previdenza complementare
https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi/previdenza-complementare

Fondo Perseo Sirio

http://www.fondoperseosirio.it/site/documenti/documenti-adesione#collapse1512380729851_0
Dal 30/09/2014 la previdenza complementare dei dipendenti pubblici può
contare sul Fondo Perseo Sirio, un unico fondo negoziale rivolto ai dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali, del Servizio Sanitario Nazionale,
dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, dell'Enac e del Cnel, delle
Agenzie fiscali, del Demanio, dell'Università, della Ricerca e della Sperimentazione, e i lavoratori degli enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo
l'ordinamento vigente e appartenenti alle aree dirigenziali I-II-IIII-IV-VI-VII-VIII,
dell'ENAC e del CNEL.
Un solo fondo per semplificare e razionalizzare il panorama della previdenza complementare dei dipendenti nel pubblico impiego, creando i presupposti per lo sviluppo di economie di scala in grado di incidere positivamente, nel medio periodo, sia sui costi di gestione che sui rendimenti e sulla
gestione del rischio.
L'adesione al fondo, libera e volontaria, ti permetterà di raﬀorzare la tua posizione pensionistica ed aﬀrontare il futuro con maggiore serenità, grazie anche al contributo che verserà il tuo datore di lavoro, pari al 1% annuo della
retribuzione utile al TFR, che altrimenti non ti sarebbe riconosciuto.
Esercita un tuo diritti e aderisci!

NoiCISL
https://www.noicisl.it
Cos'è NoiCISL
NoiCISL è una piattaforma che, in modo chiaro e diretto, intende oﬀrire agli
iscritti e alle loro famiglie la gamma dei servizi e convenzioni oﬀerti dalla
CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL è unico nel suo genere. Non è un sito di e-commerce né di welfare
aziendale. Non è questo l’intento ma quello di informare gli iscritti sulle opportunità che la nostra Tessera oﬀre. Da sempre, la Cisl garantisce ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, agli immigrati, maggiori diritti e tutele contrattuali. Da oggi oﬀriamo ai nostri iscritti vantaggi preziosi per aﬀrontare le esigenze e le necessità della vita quotidiana.
Sul nostro sito (oppure chiamando il numero 800.249.307) potrai trovare
l’elenco sempre aggiornato dei servizi e delle convenzioni a cui si può accedere registrandosi con i dati della persona iscritta e con il numero di Tessera
elettronica.

Che cosa trovi su NoiCISL?
1.

Facilitazioni e sconti oﬀerti dalle nostre convenzioni nei settori del turismo, bancario, assicurativo, energetico e alimentare, trasporti, formazione, hi-tech, elettrodomestici e salute. Solo per fare qualche esempio.

https://www.noicisl.it/convenzioni
2.

La mappa dei Servizi che, grazie ai nostri uﬃci ed enti, puoi trovare vicino a casa tua per quanto riguarda pratiche sulla previdenza, assistenza, fisco e in caso di vertenze. Il sistema servizi https://www.noicisl.it/
servizi-cisl. Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più eﬃcace ed estesa la Cisl mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle
problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo
libero ed alla formazione professionale.Oltre ad oﬀrire assistenza e consulenza nei settori sopra citati, la Cisl interviene anche nel campo della
cooperazione, delle nuove professionalità, della solidarietà ai paesi in via
di sviluppo, dell'assistenza agli immigrati. In ogni città italiana gli iscritti
possono trovare strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi per
trovare le risposte ai loro problemi. Il numero verde 800-249307 oﬀre
tutte le informazioni possibili sulle attività oﬀerte dai centri servizi CISL.

3.

La sezione Welfare che, di volta in volta, informerà e pubblicherà sui
contenuti concreti degli accordi di welfare territoriali e aziendali sulla
produttività che danno diritto ai lavoratori di quelle aziende che li sottoscrivono di usufruire di “gettoni” per il valore del premio da trasformare
in servizi per istruzione, sanità, sostegno allo studio, flessibilità dell’orario e agevolazioni commerciali. Un tema, quello dei cosiddetti “flexible
benefits”, che sta avendo un forte sviluppo grazie al raﬀorzamento della
contrattazione di secondo livello e su cui è necessario informare il lavoratore sull’uso corretto. Come vedi, NoiCISL non è solo una piattaforma
di servizi. È molto di più. Entra nel nostro circuito. Tutela te stesso e la
tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere iscritto alla CISL.

Convenzioni
https://www.noicisl.it/convenzioni

•
•
•
•
•
•

Hi-tech, elettrodomestici e casa (1)
Mangiare e bere (2)
Servizi, assicurazioni e finanza (3)
Trasporti, auto e riparazioni (3)
Libri, riviste e corsi (2)
Viaggi e tempo libero (8)

Convenzione ANUSCA - CISL FP

https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi/convenzione-anusca-cisl-fp
Nel pomeriggio del 9 aprile, il Segretario Generale della CISL FP, Maurizio
Petriccioli e il Presidente ANUSCA, Paride Gullini, hanno firmato, presso
l'Accademia degli Uﬃciali di Stato Civile di Castel San Pietro Terme, una
convenzione che ha come obiettivo quello di riconoscere delle agevolazioni,
sia relativamente alla formazione, sia all'accesso a tutti i servizi attivati presso lo spazio ANUSCA, agli iscritti a questa sigla sindacale, in considerazione
dell'obiettivo condiviso della crescita personale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici.

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE:

Anusca, tramite le controllate che gestiscono i servizi alberghieri, ristorativi,
estetici, sanitari, wellness, organizza ogni anno sul territorio italiano molteplici iniziative di formazione e aggiornamento professionali per gli operatori del
settore demografico, si impegna a riconoscere e a garantire ad ogni iscritto
alla CISL FP in regola con il tesseramento annuale, a condizioni di particolare
favore:
1) È riconosciuto e garantito uno sconto del 10% su tutte le attività di natura
formativa che dovessero essere richieste dalla CISL FP o dai suoi iscritti o
promosse da ANUSCA.
2) Ristorante Gastarea: sconto del 10%;
3) Prestazioni presso il Centro Estetico ANUSCA Beauty Space by Diego
Dalla Palma: sconto 10%;
4) Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro Terme **** : sconto 10%
5) Palestra K-Wellness: sconto 10%
6) Prestazioni presso le terme di Castel San Pietro: sconto del 15% escluse
le cure a carico del Sistema Sanitario Nazionale (e relativo ticket), di INAIL e
INPS.

Convenzione Arcaplanet

https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi/convenzione-arcaplanet
I dati elaborati da Eurispes testimoniano che quasi la metà degli italiani vive
con un animale domestico (43,3%) e in due case su dieci ce n’è più di uno.
Per questo motivo, la CISL FP ha deciso di sottoscrivere una convenzione
con ARCAPLANET - Pet Store per permettere alle famiglie dei nostri iscritti di
risparmiare un po’ sui costi di mantenimento dei nostri amici a quattro zampe!
Grazie alla convenzione, gli iscritti avranno diritto allo sconto del 15% sullo
shopping on-line, cumulativo anche con le altre promozioni attive sul sito, in
centinaia di punti vendita in tutta Italia.
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CONVENZIO

SCOPRI LA NUOVA CONVENZIONE
PER GLI ISCRITTI CISL FP

I dati elaborati da
Eurispes testimoniano
che quasi la metà degli
italiani vive con un animale
domestico (43,3%) e in due
case su dieci ce n’è più di uno!

CISL FP ha deciso di sottoscrivere
una convenzione con ARCAPLANET Pet Store per permettere alle famiglie
dei nostri iscritti di risparmiare un po’
sui costi di mantenimento dei nostri amici
a quattro zampe!
Grazie alla convenzione,
gli iscritti avranno diritto
allo sconto sullo shopping
on-line, cumulativo anche
con le altre promozioni
attive sul sito.

15%
SCONTO

COME FARE
Per accedere agli sconti,
clicca su https://goo.gl/YEL6cF
e segui le indicazioni!

Per saperne di più:

Riceverai un codice
di promozione da inserire
al momento dell’ordine!

fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |

CISALFA SPORT

https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi/convenzione-cisalfa-sport
CISL FP ha siglato una convenzione con la catena di negozi di abbigliamento sportivo CISALFA Sport – oltre 140 punti vendita distribuiti in tutta Italia –
grazie alla quale puoi acquistare nei 135 negozi convenzionati articoli di abbigliamento e attrezzature sportive con uno sconto del 25% sui prezzi di listino.
Per ottenere la scontistica inserisci sotto (ACCEDI CON CISL FP) il codice
tessera, il codice di controllo e la password (da creare se si accede per la
prima volta) e una mail automatica ti invierà il codice di promozione che dovrai presentare all’esercizio commerciale per ottenere la tessera di sconto
utilizzabile nella rete di negozi CISALFA.
Vuoi scoprire il negozio Cisalfa convenzionato più vicino a casa tua?

Clicca qui e scoprilo!
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SCOPRI LA NUOVA
CONVENZIONE
PER GLI ISCRITTI
CISL FP
CISL FP ha siglato una convenzione
con la catena di negozi
di abbigliamento sportivo
CISALFA Sport – oltre 140 punti
vendita distribuiti in tutta Italia –
grazie alla quale puoi acquistare

nei 135 negozi
convenzionati articoli
di abbigliamento e
attrezzature sportive
con uno sconto del 25%
sui prezzi dilistino.

25%
SCONTO

COME FARE
Per accedere agli sconti,
clicca su https://goo.gl/7bXHQk
e segui le indicazioni!

Per saperne di più:

Riceverai via mail le istruzioni
per richiedere la tessera
sconto del 25% sui prezzi
di listino esposti nei negozi

fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |

CONVENZIONE BITQ

https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi/convenzione-bitq
Hai mai pensato che con una tessera sindacale avresti potuto ottenere l’accesso, a prezzi fortemente agevolati, per cinema, mostre, musei, teatri, parchi tematici, parchi di divertimento, parchi acquativi e d’avventura, Spa e
centri benessere per te e per la tua famiglia? Con la tessera della Cisl Fp da
oggi è possibile!
Autenticati con codice tessera, codice di controllo e password (da creare al
primo accesso) e accedi alla “vetrina” di BitQ. Troverai le oﬀerte disponibili e
potrai acquistare quelle di tuo interesse! L’iscritto, dopo l’acquisto, riceverà
una mail contenente il download dei biglietti!
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SCOPRI LA NUOVA CONVENZIONE
PER GLI ISCRITTI CISL FP
Hai mai pensato che con una tessera
sindacale avresti potuto ottenere l’accesso,
a prezzi fortemente agevolati, a cinema,
mostre, musei, teatri, parchi tematici,
parchi di divertimento, parchi acquatici
e d’avventura, Spa e centri benessere
per te e per la tua famiglia?

CON LA TESSERA
DELLA CISL FP
DA OGGI È POSSIBILE!

COME FARE
Clicca su https://bit.ly/2TWCrwN,
autenticati con codice tessera,
numero di controllo e password
(da creare al primo accesso)
e accedi alla “vetrina” di BitQ.

Per saperne di più:

Troverai le offerte
disponibili e potrai
acquistare quelle
di tuo interesse!

fp@cisl.it | www.fp.cisl.it |

Convenzioni Unipol Sai
https://www.noicisl.it/convenzioni/item/unipol-sai
Cisl e UnipolSai Assicurazioni da oltre 30 anni hanno unito le loro forze
per tutelare gli iscritti e le loro famiglie all'insegna della qualità del servzio.
La nuova convenzione nazionale oﬀre una vasta scelta di soluzioni personalizzabili a condizioni vantaggiose per garantire serenità a te e alla
tua famiglia.
La garanzia oﬀerta gratuitamente
UnipolSai Assicurazioni, oﬀre gratuitamente a tutti gli Iscritti CISL una
diaria in caso di ricovero ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed extraprofessionale).
Questa garanzia è valida:
fino al 31 dicembre 2019;
24 ore su 24;
in tutto il mondo.
Per gli iscritti attivi prevede:
breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 4° giorno del ricovero,
per un massimo di 30 giorni;
lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50
Euro.

Il sistema servizi
https://www.noicisl.it/servizi-cisl
Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più eﬃcace ed estesa la Cisl mette a disposizione una serie di servizi
che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e abitative,
alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale.
Oltre ad oﬀrire assistenza e consulenza nei settori sopra citati, la Cisl interviene anche nel campo della cooperazione, delle nuove professionalità, della
solidarietà ai paesi in via di sviluppo, dell'assistenza agli immigrati
In ogni città italiana gli iscritti possono trovare strutture polivalenti della CISL
alle quali rivolgersi per trovare le risposte ai loro problemi.
Il numero verde 800-249307 oﬀre tutte le informazioni possibili sulle attività
oﬀerte dai centri servizi CISL.

INAS - Tutela e assistenza del lavoratore e del pensionato nei rapporti con gli
enti previdenziali e assicurativi
Dettagli

CAF - Consulenza e pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni sociali, contenzioso tributario
Dettagli

ADICONSUM - Associazione a tutela e difesa dei consumatori
Dettagli

ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, volontariato e promozione sociale articolata in tutto il territorio nazionale
Dettagli

IAL - Attività di orientamento, di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale rivolte a lavoratori, giovani e adulti,
occupati e non.
Dettagli

SINDACARE - Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo
delle buste paga, recupero crediti, impugnazione del licenziamento
Dettagli

ISCOS - l’Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo che opera,
come organizzazione non governativa, in tutte le aree del mondo globalizzato
Dettagli

SICET - Informazioni e consulenza nei rapporti di locazione, norme condominiali, accesso agli alloggi popolari
Dettagli

ANOLF - Accoglienza, assistenza, informazioni, rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle loro famiglie.
Dettagli

vIVAce! - La community dei lavoratori indipendenti e delle nuove professioni,
che finalmente dà voce alle Partite IVA ordinistiche e non e ai Freelance.
Dettagli

SPORTELLO LAVORO - Informazione, orientamento ed assisitenza a lavoratori e disoccupati, per l'utilizzo delle politiche attive e passive finalizzate all'occupabilità ed alla ricerca del lavoro
Dettagli

Il Welfare a tua misura
La Cisl è convinta che bisogna investire di più e meglio nel sistema di welfare
e oﬀrire servizi integrati alle persone e alle famiglie, garantendo i livelli essenziali: serve qualificare e consolidare la rete di infrastrutturazione sociale; potenziare il terzo pilastro del welfare (accanto alla previdenza e alla sanità,
quello sociale inclusivo) per garantire benessere delle persone attraverso il
contrasto alla povertà e sostenendo le funzioni di educazione e cura. Grazie
alla contrattazione è possibile organizzare risposte individuali e collettive in
base alle esigenze dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. “La
previdenza complementare, la sanità integrativa, i servizi all’infanzia, o i servizi di assistenza ai familiari anziani, promossi per il tramite della contrattazione collettiva integrano qualitativamente e quantitativamente le prestazioni
erogate dal sistema di protezione sociale pubblico e generano valore per la
collettività”.
La Cisl avverte anche del “rischio che il welfare integrativo possa diventare in
tutto o in parte sostitutivo delle prestazioni pubbliche che devono invece essere opportunamente finanziate e rese più eﬃcienti, così come va evitato
che esso si trasformi in una sorta di “riserva privilegiata”, per i lavoratori a
più alto reddito e più contrattualizzati”. Ma rimane indubbio che è necessario
sviluppare sistemi in grado di “tutelare i lavoratori e le loro famiglie in tutte le
fasi del loro ciclo di vita” e adattare “le risposte contrattuali” per oﬀrire copertura “non solo ai lavoratori attivi ma anche dopo, quando saranno pensionati, oppure nel passaggio tra lavoro e lavoro”. Obiettivo dunque è costruire “una rete di tutele complementari ma universali” coniugando “la personalizzazione delle opportunità con la solidarietà”; realizzando “intese generali sia con le Istituzioni che con le Associazioni delle imprese”; orientando
“lo sviluppo di welfare contrattuale e integrativo”.

Il protagonismo del Territorio

Il luogo principe per svolgere una contrattazione aziendale e di welfare territoriale in grado di rispondere alle nuove esigenze delle persone è il territorio
dove “poter recuperare un più corretto rapporto dei cittadini con le istituzioni
pubbliche. La contrattazione territoriale deve passare ad un ruolo più propositivo che orienti il complesso delle politiche relazionali, negoziali e dei servizi
verso la riorganizzazione e l’innovazione del welfare territoriale integrato,
pubblico contrattuale e integrativo”.
“È nel territorio e nell’incontro con le persone che si può concretamente
concorrere a realizzare l’allargamento dell’area della rappresentanza, venendo incontro alle attese e ai bisogni della vita quotidiana. Un raﬀorzamento
che si può realizzare sia attraverso tutele collettive sempre più adattabili alle
esigenze della persona, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei pensionati/e,

sia mediante la valorizzazione e l’ampliamento del proprio sistema dei servizi”.

Un nuovo sistema di servizi

I servizi sono un asse portante delle attività associative e della CISL ma è
necessario creare nuovi sistemi “in grado di tutelare i/le nostri/e associati/e
in tutte le fasi del loro ciclo di vita, a partire dal momento dello studio, rivolgendosi ai/alle giovani in transizione dalla scuola verso il mondo del lavoro,
oppure nel passaggio tra lavoro e lavoro”. La Cisl vuole mettere in campo
servizi che incarnino un nuovo ruolo della rappresentanza del Sindacato
100% che agisce con lo strumento della contrattazione per coprire le esigenze dell’iscritto a 360°. La CISL mette in campo un nuovo approccio di tutela estesa e integrata e una nuova gamma di servizi “all inclusive” (per così
dire) che scaturiscono dagli eﬀetti importanti della contrattazione aziendale e
del welfare territoriale.

Convenzioni Asso Cral
https://www.assocral.org/frame-noicisl.php
A seguito della Partnership tra CISL ed Asso Cral, gli iscritti alla CISL, in
possesso delle TESSERA CARD possono beneficiare del pacchetto di agevolazioni realizzate da Assocral. Tramite il motore di ricerca e la categorizzazione in “Canali” sarà possibile trovare in maniera immediata tutte le attività
ricercate.

Convenzioni territoriali

Visita il sito della Cisl della tua provincia troverai altre convenzioni a te dedicate e ricorda:

ISCRIVITI ALLA CISL CONVIENE!
WWW.CISLFPMEF.IT

