LIGURIA
♦

www.felsaliguria-cisl.com ♦

CHI SIAMO:

La Felsa è la Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi
ed Atipici della Cisl. Operativa da ottobre 2009, è nata grazie alla
fusione di ALAI (Associazione Lavoratori Atipici Interinali) e del
CLACS (Coordinamento Lavoratori Autonomi, Commercio e Servizi).
La Federazione dispone di sedi regionali e territoriali per poter rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori.

COSA FACCIAMO:

Il nostro sindacato ha lo scopo di rappresentare e tutelare i lavoratori che svolgono:
- Lavoro in somministrazione (ex “interinali”, dipendenti delle Agenzie per il Lavoro)
- Lavoro atipico ( lavoratori con contratto a progetto, gli associati in partecipazione, i
prestatori d'opera occasionale…)
- Lavoro autonomo (con partita IVA).
Associandoti al nostro Sindacato avrai accesso al nostro sistema integrato Servizi Cisl,
unitamente ai servizi specifici dedicati ai lavoratori che rientrano nelle tipologie di lavoro
“non standard”.
⇒
⇒
⇒

Tutela contrattuale e assistenza legale
Consulenza fiscale e previdenziale
Convenzioni e agevolazioni
ASSISTENZA FISCALE

TENUTA CONTABILITA’

TUTELA CONTRATTTUALEVERTENZE INDIVIDUALIASSISTENZA LEGALE

PRATICHE PREVIDENZA E
PRESTAZIONI SOCIALI

TUTELA E ASSISTENZA
LAVORATORI STRANIERI

TUTELA INQUILINI

DIFESA CONSUMATORI

...E

molto altro ancora...

I NOSTRI SERVIZI E CONVENZIONI...
Tutela contrattuale ed assistenza legale
Sei un lavoratore con un contratto atipico (collaboratore, con ritenuta
d’acconto, lavoro occasionale) o autonomo (con Partita IVA), hai bisogno di informazioni sulla tua tipologia contrattuale, oppure hai vissuto
situazioni in cui non sono stati rispettati i loro diritti sul posto di lavoro?
La consapevolezza e la conoscenza dei propri diritti e doveri è il primo
passo anche per affrontare tutte le problematiche legate alla precarietà
del lavoro.
Presso il nostro Sportello potrai ricevere tutta l’assistenza ed avere informazioni sul tuo contratto, chiarire dubbi e scoprire di quali sono i
tuoi loro diritti e in che modo farli rispettare.
IL SERVIZIO E’ OPERATIVO IL VENERDI’:

⇒
⇒

per i lavoratori ATIPICI: dalle ore 9 alle 11
per i lavoratori AUTONOMI: dalle ore 10 alle 13
PRESSO LA NOSTRA SEDE IN PIAZZA CAMPETTO 1/6
A GENOVA

Marte Broker
di
Assicurazioni
è un servizio
promosso dalla
Cisl. Da oggi gli
iscritti possono
ottenere, in tutte le sedi territoriali, una consulenza
qualificata e l'assistenza indispensabile per orientarsi nel vasto mondo delle offerte assicurative.
MARTE Broker di Assicurazioni è una struttura autonoma, interamente partecipata dalla Cisl, che ha deciso di
intraprendere un'attività inedita e unica nel suo genere in
Italia per tutelare gli iscritti nel rapporto con le
compagnie di assicurazione. Obiettivo prioritario, ma
non unico, è quello di garantire un risparmio economico
concreto e significativo per le famiglie, adeguando al tempo stesso le coperture assicurative agli standard europei.
Marte Broker ti assiste per soluzioni assicurative personalizzate in ambito:
->>>Auto- Casa-Rischi su patrimonio-Responsabilità
civile-Tutela legale...
Per tutte le informazioni è possibile contattare
il Referente Sub-Agenti
Felsa Cisl Liguria e Responsabile regionale
"Marte Broker":

La Felsa Cisl
Liguria ha attivato
una Convenzione
con l’Università
degli Studi
“Unicusano”- Telematica
Sede di Genova al fine di offrire un servizio
utile ai nostri Associati, quei lavoratori o disoccupati che intendono iniziare o proseguire un
percorso di studi e conseguire la Laurea.
Per tutte le informazioni sui percorsi attivi,
titoli di laurea conseguibili e modalità didattiche
è possibile rivolgersi al nostro
Sportello in Piazza Campetto, 1/6
a Genova il:
VENERDI’
dalle ore 15,30 alle 16,30

>>> Sito web Unicusano:
http://center.unicusano.it/genova/

Sergio Tabò
cell. 338 5859656
… La CISL consegna la nuova tessera Card con funzioni di pagamento.
La tessera CISL Card, oltre ad essere il segno distintivo dell’adesione degli associati alla nostra
organizzazione, è anche una carta prepagata ricaricabile che consentirà a tutti gli iscritti di poter
beneficiare di tutti i servizi della CISL e di sconti /convenzioni sugli acquisti di tutti i giorni.
>>> PER SAPERNE DI Più VAI AL SITO:

WWW.NOICISL.IT

….PER i LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
(lavoro temporaneo):
LO SPORTELLO TERRITORIALE della BILATERALITA’
Presso i nostri sportelli territoriali è possibile avere informazioni ed assistenza
per conoscere i requisiti, compilare ed inviare
le pratiche relative al sostegno al reddito ed altre agevolazioni
erogate dalla bilateralità di settore (EBITEMP e FORMATEMP)
e destinate ai lavoratori che stanno svolgendo o hanno svolto una missione
presso un’Agenzia di Lavoro:

-

SOSTEGNO AL REDDITO

(per disoccupati dopo missione
presso Agenzia Lavoro- “Una
tantum”)
- Prestiti agevolati...

TUTELA SANITARIA
- indennità per infortunio
- rimborso spese sanitarie
(ticket, spese odontoiatriche, ricoveri..)

SOSTEGNI PER
LAVORATRICI MADRI
-contributo asilo Nido
-sostegno al reddito per la
maternità

www.ebitemp.it
www.formatemp.it

...PER I LAVORATORI AUTONOMI ED ATIPICI
Se sei un lavoratore a progetto o con partita IVA Fondo Zefiro ti offre
la possibilità di pensare alla tua salute: il Fondo che la Felsa Cisl ha pensato per
i suoi associati promuove una polizza di assistenza sanitaria integrativa al
Sistema Sanitario Nazionale offrendo prestazioni sia per grandi interventi che
per malattia e infortunio.
Il SAF - Servizi Amministrativi Fiscali - è il Caf Imprese della Cisl che offre
assistenza contabile e fiscale a prezzi concorrenziali, avvalendosi della
collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Il SAF CISL, promosso congiuntamente da FeLSA,
Fisascat (Federazione Lavoratori Commercio e Servizi), e UGC
(Unione Generale Coltivatori), risponde alle esigenze di artigiani, commercianti, liberi professionisti, lavoratori autonomi (agenti di commercio, promotori finanziari, venditori ambulanti e porta a porta, edicolanti)...Vieni a trovarci e utilizza tutti i Servizi
a tariffe agevolate riservate agli Associati Felsa Cisl Liguria!

...Sedi e Cont@tti

⇒
⇒
⇒
⇒

Sede Genova: Piazza Campetto, 1/6 - 16123 - tel. 010/2472541
Sede Savona: Galleria Carlo Aschero, 3 - tel . 019 /840041
Sede Imperia: Via Des Geneys, 8 - tel. 0183 /272800
Sede La Spezia: Via E. Taviani 52, tel. 0187 /253210

felsa.liguria@cisl.it
www.felsaliguria-cisl.com

Questo Sportello è un
SERVIZIO INFORMATIVO
promosso dalla Cisl Genova– Area Metropolitana
al fine di non lasciare soli coloro che in questo
momento si trovano alla ricerca, ad oggi molto
difficoltosa, di un posto di lavoro, perché lavoratori precari o perché appena usciti da un percorso di formazione...
Lo Sportello ha come obiettivo quello di dare:
>>> informazioni utili e consigli pratici su come
utilizzare gli strumenti di ricerca attiva di lavoro più importanti e strategici sul territorio
>>>informazioni sulle offerte di lavoro e
formazione a Genova e Liguria
>>>assistenza per stesura CV
Sportello Accoglienza Giovani
Cisl Genova-Area Metropolitana
P.za Campetto 1/6 ♦ tel. 010 2472541
Aperto il VENERDI’ dalle 9 alle 12
e dalle 14-17

“Felsa Cisl Liguria”

