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ASSICURAZIONI E CONVENZIONI ESCLUSIVE 
PER ISCRITTI FP CGIL DEL TRENTINO

CONVENZIONI
L’iscrizione  alla  Fp  Cgil  del  Trentino
comporta, in base ad apposite Convenzioni, il
diritto all'ingresso ridotto nei maggiori Musei
della  provincia,  agli  spettacoli  proposti  dal
Centro culturale Santa Chiara oltre a sconti in
diverse librerie e con l'agenzia viaggi ETLI-TN.

L'elenco completo delle convenzioni con tutti i
dettagli  è  disponibile  nel  sito  della  Cgil  del
Trentino www.cgil.tn.it   –   convenzioni  .  

Teatri&Librerie:
Teatro  di  Villazzano  -   MUSE  –  MART  -
Fondazione  Museo  Storico  del  Trentino  -
Museo  Civico  di  Rovereto  -  Museo  Storico
italiano  della  guerra  -  Museo  Castello  del
Buonconsiglio - Centro Servizi culturali Santa
Chiara;
Libreria Rosmini – Libreria Ancora- Libreria Il
Ponte  -  Libreria  Einaudi  Electa  -  Giunti  al
Punto Librerie - Libreria Universitaria Drake -
Libreria Erickson - La Piccola libreria.
E’anche possibile consultare il Sistema Servizi
della  Cgil  (Caaf,  Patronato  Inca,
Federconsumatori,  Sunia,  Ufficio Vertenze,
Auser, Stranieri).
N.B.:  Per le agevolazioni occorre esibire la
tessera 2020.

ASSICURAZIONE  R.C.  COLPA
GRAVE GRATUITA 
Rammentiamo per tutti gli iscritti dipendenti
dei  settori  pubblici  sottoposti  al  controllo
della  Corte  dei  Conti  l’Assicurazione  Colpa
Grave con un massimale di 300.000 euro.

L’iscritto  è  automaticamente  assicurato,
senza alcuna ulteriore formalità.

In  caso  di  sinistro,  si  ricorda  che  occorre
necessariamente  contattare  lo  studio  DLS
SRL  al  numero  0461/427947  che  vi
affiancherà  gratuitamente,  sin  dalla
segnalazione di  inizio  procedura  nei  vostri
confronti, nell’espletamento delle formalità
di  denuncia e gestione dei rapporti  con la
compagnia assicuratrice.

È inoltre previsto, previa adesione volontaria
individuale,  l’Upgrade  del  massimale  di
ulteriori 800.000 euro (costo 88 euro), oltre a
particolari facilitazioni e sconti per R.C. auto,
assicurazione  abitazione,  rinnovo  patente,
visite  medico  sportive,  certificazioni
energetiche,  carrozzerie,  consulenze  varie
con la società DLS (tel. nr. 0461/427947).

Tutti  i  dettagli  sul  sito
www.fpcgiltrentino.  c  om      convenzioni  .  

POLIZZA INFORTUNI GRATUITA
Quale  ulteriore  attenzione  alle  iscritte  e  agli  iscritti,  abbiamo
stipulato  una  Polizza  Infortuni a  partire  dall’1.1.2019,  che
prevede:

 Premio di 5.000 euro in caso di morte;
 Premio di 10.000 euro in caso di invalidità permanente; 
 indennità giornaliera da immobilizzazione pari a 20 euro

dal 2° al 20° giorno;
 indennità giornaliera per ricovero da infortunio pari a 60

euro dal 4° al 20° giorno.
 
La  polizza  copre  24 ore  su  24;  7  gg  su  7;  in  caso  di  infortunio
professionale  ed extra-professionale;  copre quindi  qualsiasi  caso,
tranne  quelli  legati  a  malattia;  non  è  necessario  dichiarare
eventuale altra polizza personale preesistente.
L’iscritto è automaticamente assicurato, senza alcuna ulteriore
formalità.

CORSI  DI  FORMAZIONE  A  PROGRESSIONI  INTERNE  E
CONCORSI PUBBLICI
Agli iscritti sono riservati corsi di formazione per la preparazione
alle selezioni  per progressioni  di  carriera ed ai  concorsi  pubblici
della amministrazioni presenti sul territorio, docenti qualificati e la
serietà che contraddistingue le iniziative della Fp Cgil. I particolari
sul sito www.fpcgiltrentino.  c  om   – concorsi e formazione.     

Inoltre,  sul  sito  nazionale www.concorsipubblici.fpcgil.it
indicazioni su come fare la domanda e come esercitarsi.

E ancora, corsi residenziali ECM, Master e Corsi Unitelma Sapienza
e, in  esclusiva  con  Fp Cgil  del  Trentino,  corso  per  Educatore
Professionale Socio Pedagogico – 60 CFU ex L. n. 205/2017– con
UNIPEGASO.

 NUOVO SITO E NUOVA APP!  
Visita  il  nuovo  sito   www.fpcgiltrentino.  com  ,   tanto
nuovo materiale, notizie e aggiornamenti  sui  servizi
pubblici  e  sulle  attività  della  Categoria.  Potrai
scaricare  gratuitamente  LA  NUOVA  APP che  ti
consente  di  essere  sempre  connesso  e  ricevere,
registrandoti,  notizie  dei  settori  di  tuo  interesse in
tempo reale.

Fp Cgil, la bella differenza!

http://www.fpcgiltrentino.com/
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