
Via dei Muredei, 8
38122 - Trento
trentino@cgil.tn.it
Informazioni & appuntamenti:
tel. 0461 040111
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www.cgil.tn.it

Servizi

Insieme alla rappresentanza collettiva, il sindacato offre strumenti
di tutela individuale attraverso i suoi servizi.

Puoi rivolgerti alla CGIL per risolvere mille questioni in ambito
di previdenza, tutela legale, assistenza, fisco.

E puoi fare anche un po’ di solidarietà.

Assicurazione
iscritti
per tutti gli

RESTA SEMPRE INFORMATO

    SULLE NOTIZIE E I SERVIZI

DELLA CGIL DEL TRENTINO.

 COLLEGATI AL NOSTRO BOT!

È SEMPLICISSIMO:

SCANSIONA IL QR CODE AVVIA IL BOT

SCEGLI LE CATEGORIE CHE TI INTERESSANO

RICEVI LE NOTIFICHE SUL TUO CELLULARE!
Facebook Messenger Telegram
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Copertura danni da infortunio.
La polizza copre H24 in caso di infortunio professionale 
ed extra professionale e garantisce:
• Indennità giornaliera da immobilizzazione pari a 20 € 

dal 4° al 20° giorno.
• Indennità giornaliera per ricovero da infortunio pari a 

60 € dal 2° al 20° giorno.
• Premio di 5.000 € in caso di morte e di 10.000 € in 

caso di invalidità permanente.

Cgil
del Trentino

          UVL
L’Ufficio Vertenze e Legale offre tutela 
individuale anche grazie ad un pool di 
avvocati convenzionati.
www.cgil.tn.t/uvl

          CAAF Nordest
Assistenza fiscale per le dichiarazioni dei 
redditi, dichiarazioni e domande ICEF e ISEE, 
successioni, contratti delle badanti. 
Tariffe scontate per gli iscritti. 
www.cgil.tn.it/caaf

           INCA
Il patronato si occupa di pensioni, 
disoccupazione, maternità, infortuni, 
previdenza, welfare nazionale e provinciale. 
I servizi del patronato sono gratuiti per gli 
iscritti.
www.cgil.tn.it/inca

Ufficio immigrati
Aiuta i cittadini stranieri a districarsi nella 
giungla delle norme su soggiorno, cittadinan-
za, ricongiungimenti familiari in Italia.  
www.cgil.tn.it/stranieri 

                  SOL
Orientamento e supporto per i cittadini/e 
sulle opportunità lavorative per il re-
inserimento nel mercato del lavoro e 
sviluppo professionale.
www.cgil.tn.it/orientamentolavoro

                      SMoG
Sportello contro le molestie di genere.
sportello.molestie@cgil.tn.it
348 1302608

         SUNIA
Il sindacato inquilini aiuta i cittadini su 
affitti, edilizia popolare e problematiche 
della casa. 
www.cgil.tn.it/sunia 

            Federconsumatori
Assistenza su diritti dei consumatori, 
trasparenza, rapporti con fornitori di servizi 
e istituti finanziari. 
www.cgil.tn.it/federconsumatori

                           AUSER del Trentino
Associazione per l’invecchiamento attivo.
www.ausertrentino.it 

CGIL CISL UIL
del trentinodel trentino

sportello  contro lecontro le

molestie  e la violenza die la violenza di

genere  sui posti di lavorosui posti di lavoro



buoni motivi

I tuoi diritti,

Musei&Teatri Teatri&Librerie
Teatro di Villazzano
Via Umberto Giordano 6 - Trento
www.teatrodivillazzano.it
     Tariffa ridotta su un abbonamento di Prosa, Lirica,
Teatro amatoriale e Teatro ragazzi, su biglietti per la stagione 
teatrale, per i corsi di Estro e i laboratori di teatro, per il cinema

Libreria Ancora
Via Santa Croce 35 - Trento
www.ancoratrento.it
     sconto 10% sui libri
sconto 15% su dizionari e atlanti 

Libreria Erickson
Via del Pioppeto 24 - Gardolo -Trento
www.erickson.it
     sconto 10% su libri e altri prodotti 
editoriali “non Erickson” 
15% su libri e software di edizione 
Erickson, 20% su abbonamenti 
riviste Erickson 

Libreria Einaudi Electa
Piazza Mostra 8 -Trento
     sconto 10% su tutti i libri ad 
esclusione dei testi scolastici 

Libreria Universitaria 
Drake
Via Verdi 7/a -Trento
www.libreriadrake.it
     sconto 10% escluso testi 
scolastici e universitari

Libreria Rosmini
Corso Rosmini 34  - Rovereto
www.libreriarosmini.it
     sconto 10% esclusi testi
scolastici e parascolastici 

Giunti al Punto Librerie
Via Oss Mazzurana 45  - Trento / Via del 
Brennero - Trento / SS47 121 - Pergine 
Valsugana / Via Scuole - Rovereto / Via 
del Garda 30 - Rovereto / Viale Roma 5 - 
Riva del Garda
www.giuntialpunto.it/librerie
     sconto del 5% per l’acquisto di 
libri e 15% su alcuni prodotti non libro 
(tramite Giunti Card gratuita rilasciata 
dopo apposita richiesta in libreria 
in occasione del primo acquisto o 
scaricabile sul sito www.cgil.tn.it)

Libreria Il Ponte
Via Cesare Bttisti 76 
Borgo Valsugana (TN)
     sconto 10% esclusi i testi
scolastici 

La Piccola libreria
Via Regia 26 - Levico Terme
www.lapiccolalibreria.it
     sconto 10% su tutti i libri ad 
esclusione dei testi scolastici 

Sconti per acquisti in libreria agli iscritti della Cgil del Trentino.
Ricordatevi di presentare la tessera d’iscrizione!

MUSE/Museo delle Scienze di Trento
Corso del Lavoro e della Scienza 3 - 38122 Trento
www.muse.it
     Ingresso ridotto

MART/Museo di Arte Moderna
di Trento e Rovereto
Corso Angelo Bettini 43 - 38068 Rovereto
www.mart.trento.it
     Ingresso ridotto al Mart (€ 7,00)
e alla Casa d’Arte Futurista Depero di Rovereto (€ 4,00)

Fondazione Museo Storico del Trentino
Via Torre d’Augusto 41 - 38122 Trento
www.fondazione.museostorico.it
     15% di sconto sui libri del catalogo Fondazione 

Museo Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio 5 - 38122 Trento
www.buonconsiglio.it
     Museo del Buonconsiglio, Beseno, Stenico, Thun: 
ingresso con tariffa ridotta e agevolazione biglietto
cumulativo a 15 € 

Museo Civico di Rovereto
Borgo Santa Caterina 41 - 38068 Rovereto
www.fondazionemcr.it
     Ingresso ridotto 

Museo Storico italiano della guerra
Via Castelbarco 7 - 38068 Rovereto
www.museodellaguerra.it
     Ingresso ridotto (€ 5,50) 

Centro Servizi culturali Santa Chiara
Via Santa Croce 67 - 38122 Trento
numero verde: 800013952 - www.centrosantachiara.it
     Tariffa “ridotto convenzioni”, per un abbonamento,
ovvero un biglietto alle casse dei Teatri Auditorium e Sociale

Riduzioni delle tariffe di ingresso ai musei riservate agli iscritti della Cgil del Trentino.
Ricordatevi di presentare la tessera d’iscrizione!
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Da più di 100 anni ci dedichiamo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, lottando 
per l’uguaglianza e il riconoscimento dei diritti di tutti, promuovendo la solidarietà 
per costruire una società più equa e giusta. Iscrivendoti entrerai a fare parte della 
più grande comunità di lavoratori e pensionati in Italia ed in Trentino. Con te saremo 
ancora più forti.

la nostra forza.

2
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Più il sindacato è presente in un posto di lavoro migliori sono le retribuzioni, la 
sicurezza e le condizioni di lavoro. Iscriverti al sindacato porta a guadagnare di più
e far stare meglio te e gli altri lavoratori.

Lo sapevi che se puoi godere di ferie, permessi e malattia è grazie alle lotte del 
sindacato? Se ti iscrivi difendi le tue tutele e contribuisci ad estenderle a chi oggi
non ne può godere.

Con i nostri servizi ti supportiamo in ogni momento della tua vita. Ai nostri iscritti 
garantiamo assistenza gratuita su maternità, sostegni sociali, disoccupazione e 
accesso al welfare provinciale. Sul supporto fiscale ti veniamo incontro con tariffe 
agevolate.

Nell’ultimo anno abbiamo aiutato 3.200 lavoratrici e lavoratori nella difesa dei loro diritti 
sul posto di lavoro recuperando per loro più di 1,5 milioni di €. Anche tu puoi contare 
sulla nostra tutela legale. Nel momento del bisogno, il sindacato non ti lascia solo. 

Per lavorare meglio tu,

Le conquiste di ieri, 

Al tuo servizio,

Non ti lasceremo 

per lavorare meglio tutti.

le lotte di domani.

ogni giorno.

mai solo.


