
 

 

MMMMMMMMMMMMMMMM….….….….    

 HAI IDEA DI COSA  SIGNIFICA ESSERE ISCRITTO  AL SINDACATO ? 



 

 

    Vorrei Vorrei Vorrei Vorrei     
chiarimenti su chiarimenti su chiarimenti su chiarimenti su     
            Fondoposte...Fondoposte...Fondoposte...Fondoposte...    

Cosa devo fare Cosa devo fare Cosa devo fare Cosa devo fare     
in caso di in caso di in caso di in caso di     

infortunio?infortunio?infortunio?infortunio?    

 
         Che opportu-Che opportu-Che opportu-Che opportu-
nità ci sono per nità ci sono per nità ci sono per nità ci sono per 
me in azienda?me in azienda?me in azienda?me in azienda?    

    
Studio ancora: Studio ancora: Studio ancora: Studio ancora: 
ho diritto a dei ho diritto a dei ho diritto a dei ho diritto a dei 

permessi?permessi?permessi?permessi?    

 
    Non capisco un             Non capisco un             Non capisco un             Non capisco un             

articolo del articolo del articolo del articolo del     
                                    contratto...contratto...contratto...contratto...    

 

     Come faccio a Come faccio a Come faccio a Come faccio a 
fare domanda fare domanda fare domanda fare domanda 

per la mobilità ?per la mobilità ?per la mobilità ?per la mobilità ?    

    
Non so leggere Non so leggere Non so leggere Non so leggere     
la busta paga !!la busta paga !!la busta paga !!la busta paga !!    

 
Scegliere si può,  

essendo informati.  
Decidi di esserlo! 



Centro Autorizzato 
Assistenza Fiscale 

 

Dichiarazione dei redditi 
Certificazione reddituale 

Prestazioni sociali agevolate 
Contenzioso fiscale 

Vertenze legali 
Pratiche di successione 

Convenzione per consulenze legali 

PATRONATO 
 
 

Il Patronato INAS è un consulente gratuito 
che aiuta ad ottenere ciò che spetta di diritto 

in ambito previdenziale e assistenziale.  
Controlla le posizioni contributive, recupera  

ove previsto periodi scoperti, costruisce 
proiezioni pensionistiche. Inoltre, valuta, a-
nalizza e accerta tramite il proprio medico 
legale le lesioni permanenti e richiede agli 
istituti preposti l’indennizzo economico, il 

riconoscimento delle malattie professionali  
ed il danno biologico 

CSAP 
 

 
Il CSAP è il Comitato di Assicurazione Sin-
dacale promosso da CGIL CISL e UIL del 

settore postale che Ti offre vantaggiose po-
lizze per infortuni, ricoveri ospedalieri e re-

sponsabilità civili e amministrative 

 
La CISL offre ai  

suoi iscritti  
anche molti altri servizi !!! 

Informazioni e consulenza 
nei rapporti di locazione, 

norme condominiali, acces-

so agli alloggi popolari  

COORDINAMENTO  
GIOVANI  GENOVA 

 
Nadia Solari 

Tatiana Fiorini 
Sergio Marullo 

Alessandro Bajetto 

COORDINAMENTO  

DONNE  

GENOVA 
 

Cristina Bruzzone 
Miriam Maestro 

Antonella Orlando 
Nicoletta Zuppa 

SEGRETERIA  

TERRITORIALE  

GENOVA  
 

Antonio De Battè 
Rosanna Panetta 
Angelo Simonelli 

SEGRETERIA  

REGIONALE  
LIGURIA 

 

Claudio Donatini 
Monica Mancini 

Giovanni Claudio Caruso 

COORDINAMENTO  
QUADRI GENOVA 

 

Giovanni Di Blasi 
Laura Cerisola 

SERVIZI PREVIDENZA 
ASSICURAZIONI  

 

Donato Mennilli 
Andrea Del Bello 

Ignazio De Michele 

tutto in una sedetutto in una sedetutto in una sedetutto in una sede    

PUNTO NORMATIVA  
LEGALE SICUREZZA 

 

Angelo Carnemolla 
Giuseppe Saffioti  

Ti  presento Ti  presento Ti  presento Ti  presento     
l’ l’ l’ l’ SLP CISLSLP CISLSLP CISLSLP CISL…,…,…,…,    

Tante Competenze a Tante Competenze a Tante Competenze a Tante Competenze a     
Tua disposizione..Tua disposizione..Tua disposizione..Tua disposizione..    



www.facebook.com/slpcislGenova 

@slpcislliguria 

 

Come faccio a Come faccio a Come faccio a Come faccio a     
mettermi in mettermi in mettermi in mettermi in     

contatto?contatto?contatto?contatto?    

E non dimenticare E non dimenticare E non dimenticare E non dimenticare     
di leggere i volantini nella di leggere i volantini nella di leggere i volantini nella di leggere i volantini nella 
bacheca del tuo ufficio !!!bacheca del tuo ufficio !!!bacheca del tuo ufficio !!!bacheca del tuo ufficio !!!    

SLP CISL sede di Genova 

Via San Vincenzo, 95/4   

16121 Genova 

tel.  010.593729  -   

fax. 010.8690000 

APP slpcislliguria 

SLP fornisce una risposta alle necessità  
che si presentano nella vita lavorativa quotidiana: 

 
Assistenza/inoltro diretto pratiche assicurative 

 infortuni, ricoveri, ammanchi di cassa  
e responsabilità civile attraverso CSAP. 

 Ritiro rimborsi in sede. 
 

Consulenza ed assistenza per gestione previdenza  
complementare Fondoposte. 

 
Ricorsi legali civili e medici,  

prosecuzioni e pratiche aggravamento. 
 

Trattazione e consulenze legali in tema di lavoro,  
civile e penale. 

 
Assistenza legale per separazioni, recupero crediti,  

condominio, infortuni, assicurazione,  
successioni, minori, etc.. 

 
Assistenza fiscale, consulenza reddituale   

attraverso Caaf Cisl.. 
 

Accesso diretto a Patronato INAS CISL. 
 

Attivazione di polizze assicurative  

vita, auto, casa, personali. 

 
I servizi che SLP CISL  

offre ai  
suoi Iscritti…. 


