Servizi

Mettiti com do e
DIGITA
I nostri servizi
ora a portata
di click!

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.

SOL

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

CAAF Nordest

Assicurazione
per tutti gli

iscritti

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

sportello contro le
molestie e la violenza di
genere sui posti di lavoro
CGIL CISL UIL
del trentino

SMoG

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

FP Cgil
del Trentino
Via dei Muredei, 8
38122 - Trento
fp@cgil.tn.it
Informazioni & appuntamenti:
tel. 0461 040942

SUNIA

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

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.

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

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

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

www.cgil.tn.it

convenzioni
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Convenzioni
iscritte/i
FP CGIL

Assicurazione RC
colpa grave gratuita

Rammentiamo per tutti gli iscritti dei settori pubblici (dipendenti pubblici
e privati, esclusi Dirigenti e Medici) l’Assicurazione Colpa Grave con un
massimale di 300.000 euro. L’iscritto è automaticamente assicurato,
senza alcuna ulteriore formalità. In caso di sinistro, occorre contattare
immediatamente il proprio funzionario di riferimento o il numero
0461/427947.
Sarete affiancati gratuitamente nelle 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) e di
1.000.000/1.100.000 euro (costo 170,00) per la formula più completa
(copertura totale anche davanti ad ogni giurisdizione), oltre a particolari
facilitazioni e sconti per R.C. auto, assicurazione abitazione, rinnovo
patente, visite medico sportive, certificazioni energetiche, carrozzerie,
consulenze varie.

Corsi di formazione a progressioni
interne & concorsi pubblici
Agli iscritti sono riservati corsi di formazione per la preparazione alle
selezioni per progressioni di carriera ed ai concorsi pubblici delle
amministrazioni presenti sul territorio, con docenti qualificati e la serietà che
contraddistingue le iniziative della Fp Cgil.
I particolari sul sito: www.fpcgiltrentino.com/concorsi
Inoltre, sul sito nazionale: concorsipubblici.fpcgil.it ulteriori indicazioni ed
esercitazioni.
E ancora, corsi FAD ECM, Master e Corsi Unitelma Sapienza su:
www.fpcgil.it cliccando su servizi > convenzioni > convenzioni universitarie
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Teatro di Villazzano

Riduzioni delle tariffe di ingresso ai musei riservate agli iscritti della Cgil del Trentino.
Ricordatevi di presentare la tessera d’iscrizione!

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

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

Visita il nuovo sito
www.fpcgiltrentino.com

Via Castelbarco 7 - 38068 Rovereto
www.museodellaguerra.it
Ingresso ridotto (€ 7,00)

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.

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

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

Libreria Ancora

Libreria Rosmini

Libreria Einaudi Electa

Libreria Il Ponte

Via Santa Croce 35 - Trento
www.ancoratrento.it
sconto 5% sui libri, dizionari e
atlanti
Piazza Mostra 8 -Trento
sconto 5% su tutti i libri ad
esclusione dei testi scolastici

Libreria Erickson

Via del Pioppeto 24 - Gardolo -Trento
www.erickson.it
sconto 5% su tutti i libri,
15% sui giochi Erickson, 10% su
giochi di altri editori, 30% sui nuovi
abbonamenti alle Riviste Erickson.
Ulteriori sconti sugli acquisti online

Libreria Universitaria
Drake
Via Verdi 7/a -Trento
www.libreriadrake.it
sconto 5% escluso testi
scolastici e universitari

Corso Rosmini 34 - Rovereto
www.libreriarosmini.it
sconto 5% esclusi testi
scolastici e parascolastici
Via Cesare Bttisti 76
Borgo Valsugana (TN)
sconto 5% esclusi i testi
scolastici

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)

