
CON LA TESSERA 
UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 

PER TE. SCOPRIAMOLE 
INSIEME!

CISL. Per la persona, per il lavoro.

NOVITA!
CON LA TESSERA UN MONDO 

DI OPPORTUNITA’ PER TE.
SCOPRIAMOLE INSIEME!

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

CISL FP TRENTINO

Essere
iscritto
VALE! 

SCOPRI I SERVIZI 
DEL CAF
E DEL PATRONATO

Per saperne di più:

SUL NOSTRO SITO TROVI:

• Le ultime notizie di carattere
   provinciale e nazionale CISL FP
• Archivio contrattuale e legislativo
• Riferimenti agli enti nazionali Cisl
• Tutte le convenzioni riservate agli
   iscritti
• Formazione

CONTATTI E RIFERIMENTI:
Via Degasperi n. 61 
38023 TRENTO
Tel.: 0461 – 215161 
Email: info@fpscisltn.it
www.fpscisltn.it
https://www.facebook.com/CISLfptrentino

 

CISL FP TRENTINO

- CONTRATTAZIONE, CONSULENZA 
- ASSISTENZA LEGALE: tutela individuale delle vertenze con i datori di lavoro, 

assistenza legale nelle controversie di lavoro, controllo buste paga e liquidazioni, 
recupero crediti, assistenza e tutela all’impegnativa in caso di licenziamento, 
consulenza sull’interpretazione delle leggi e dei contratti di lavoro

- ASSICURAZIONE GRATUITA TUTELA COLPA GRAVE PER L’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA:   a protezione del tuo lavoro dalla rivalsa dell’ente in cui presti 
servizio in caso di errore sanitario (anche per chi ha l’obbligo determinato dalla 
Legge Gelli) o tecnico-amministrativo che prefigura “colpa grave”.

Rinnovabile ogni anno
Assicurati: lavoratori pubblici e privati che svolgono funzioni amministrati-
ve, esposti a danno erariale
Incluso personale dirigente
Massimale annuo: € 250.000,00
NESSUN MASSIMALE AGGREGATO!
NESSUNA FRANCHIGIA!
Retroattività: 5 anni
Postuma: 5 anni
L’ASSICURAZIONE CHE PUOI STIPULARE E RINNOVARE PERSONALMEN-
TE TRAMITE IL SITO mag.fpcisl.it E TI PERMETTE DI STAMPARE SUBITO 
IL TUO CERTIFICATO DI COPERTURA!!

- FORMAZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI: Cisl FP del Trentino organizza 
corsi di formazione per partecipanti a concorsi banditi dalla Provincia, dai 
Comuni, dall’Azienda Sanitaria o altri Enti. Sono corsi specifici, dove le lezioni si 
tengono in collegamento telematico e vengono poi rese disponibili per la visione 
nell’area riservata del sito internet www.fpscisltn.it
I corsi si rivolgono a figure di profilo amministrativo, contabile, tecnico, operai, 
Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Operatore Socio Sanitario, Ambito culturale o 
bibliotecario ecc.
Chiedici informazioni relativamente al corso al quale sei interessato, vedremo di 
attivarlo!
La formazione è gratuita per tutti gli iscritti o coloro che volessero iscriversi 
anche con tessera speciale (per lavoratori del settore privato, studenti o in 
attesa di occupazione)
Sul nostro sito sono disponibili i volantini riferiti ai corsi, clicca sul volantino che 
ti interessa per preiscriverti al corso; riceverai tutte le informazioni necessarie.

- FORMAZIONE IN COLLABORAZONE CON CISL FP NAZIONALE: Molto inte-
ressante è anche la formazione della Cisl FP Nazionale: CORSI ECM per l’asso-
lvimento dell’obbligo formativo per i professionisti sanitari, CONVENZIONI UNI-
VERSITARIE, FORMAZIONE PER CONCORSI in convenzione con l’Istituto Cappella-
ri. Trovi informazioni al link: https://fp.cisl.it/formazioneold/

- CONVENZIONE CON IL CAF: Centro di Assistenza fiscale, che provvede alla 
compilazione della dichiarazione dei redditi, di successione, ISEE, colf e badanti, 
reddito di cittadinanza, assegno unico e tanto altro.

- CONVENZIONE CON IL PATRONATO INAS: è il Patronato che si occupa di 
pensioni, domande di disoccupazione, infor-
tuni, maternità, assegno di cura, e altro.

- SCONTI E CONVENZIONI: con Cisl FP 
Trentino in vari negozi e Servizi per la perso-
na, la famiglia e il tempo libero.

- CONVENZIONI CISL FP NAZIONALE
Con Cisl FP Nazionale: servizi e convenzioni 
BitQ su Cinema, parchi tematici, parchi 
divertimento e avventura, Spa e Benesse-
re, mostre e musei, teatri, abbigliamento, 
noleggio auto a lungo termine, formazione 
per concorsi e Università, vacanze, tutele, 
arredamento e tanto altro.
https://convenzionicislfp.it/

Tel. 0461 – 215120

www.cislservizitn.com
www.facebook.com/cislservizitrentino

 


