
Al persistere delle condizioni di
emergenza sanitaria l'accesso
alle nostre sedi sarà regola
mentato dalle norme vigenti in
quel momento

CARTA DEI

SERVIZI

di DANIELE DIECI
Segretario Generale Cgil Modena

Cara/o iscritta/o,
la tua iscrizione è una scelta giusta: dimostri di avere a cuore la de-
mocrazia e la giustizia sociale. Sì, perché la Cgil è un soggetto di
rappresentanza generale, che lotta e si impegna per l’emancipazio-
ne delle persone, per la tutela dei più deboli, per la loro dignità,
nella vita e nel lavoro.
In questo periodo difficile abbiamo ripensato con schemi nuovi la nostra
azione sindacale, le forme attraverso le quali dispieghiamo nei luoghi
di lavoro e sul territorio il nostro impegno a difesa, tutela, rivendi-
cazione delle persone, dei più deboli. Siamo riusciti, grazie a te ed alla
tua iscrizione, a non far mancare nulla a chi rappresentiamo, indivi-
dualmente e collettivamente.
Il protagonismo e la valorizzazione del mondo del lavoro e di chi il lavoro
lo cerca, le mobilitazioni per un fisco più giusto e per leggi più avanzate
in tema di mercato e rapporto di lavoro; le lotte per una sanità pubbli-
ca, diffusa e di qualita, per la legalità, per uno stato sociale che non
lasci indietro nessuno sono soltanto alcuni degli obiettivi che poniamo
al centro della nostra azione quotidiana. Senza il tuo contributo, senza la
forza e la determinazione che ne derivano, tutta questa attività sarebbe
impossibile e ognuno di noi sarebbe più solo, più isolato, più spa-
ventato.

Con la Carta dei Servizi presentiamo l’organizzazione
Cgil mette a disposizione dei tesserati e dei loro familiari un ventaglio di
servizi e convenzioni, anche commerciali, a livello territoriale. Le
convenzioni da noi sottoscritte sono uno strumento per promuovere e
migliorare l'accesso a beni e servizi quotidiani, per estendere la diffusio-
ne di opportunità sociali ed anche culturali e per aiutare la tenuta del po-
tere d'acquisto. Anche per questo la Carta dei Servizi accompagna la
tessera che certifica la tua adesione alla Cgil.

UNA CGIL PIÙ FORTE E RAPPRESENTATIVA RENDE PIÙ FORTE ANCHE TE

PREMESSA TIPOLOGIE DI LAVORO
Qui puoi trovare un elenco sintetico delle diverse tipologie di attività lavo
rative. Se non sai a quale categoria sindacale fare riferimento ti invitiamo
a verificare questa pagina nella quale, per ogni tipologia di lavoro, è indi
cata la categoria sindacale a cui fare riferimento.

LE CATEGORIE DELLA CGIL
CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è un sindacato
Confederale ed opera nel mondo del lavoro attraverso le azioni delle
categorie sindacali. Ogni categoria sindacale si occupa di specifici
comparti / settori ed in questa pagina trovi l’elenco completo delle cate
gorie sindacali che fanno parte della CGIL con tutti i riferimenti per
prendere contatto con loro.

Filcams Federazione Italiana Lavoratori Commercio,
Turismo e Servizi

Filctem Federazione Italiana Lavoratori Chimici,
Tessili, Energia e delle Manifatture

Fillea Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno
Edili e Affini

Filt Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Fiom Federazione Impiegati Operai Metallurgici
Fisac Federazione Italiana Sindacale Lavoratori

Assicurazione e Credito
Flai Federazione Lavoratori Agro Industria
Flc Federazione Lavoratori della Conoscenza
Fp Funzione Pubblica
Nidil Nuove Identità di Lavoro
Slc Sindacato Lavoratori della Comunicazione
Spi Sindacato Pensionati Italiani
Silp Sindacato Italiano Lavoratori della Polizia
Sinagi Sindacato Nazionale Giornalai di ItaliaEL
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CGIL MODENA

LA STORIA DEI DIRITTI SI
COSTRUISCE INSIEME

Nuovi servizi di Cgil Modena

LEGGI PER
APPROFONDIRE

http://www.cgilmodena.it/che-lavoro-fai/
http://www.cgilmodena.it/categorie/
http://www.cgilmodena.it/
mailto:cgilmodena@er.cgil.it
https://www.facebook.com/cgil.modena/
https://twitter.com/CGILModena
https://www.youtube.com/user/cgilmodena1901


TUTELA INDIVIDUALE E SERVIZI
Il sistema delle tutele e dei servizi della Cgil è l’insieme di tutte le attività
offerte alle persone nel corso delle diverse fasi della vita quando si pre
sentano le necessità di essere assistiti o orientati nel sistema dei diritti.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali, la salute, l’accesso ai servizi
sociali alla persona, la disabilità, la pensione, i rapporti con il fisco, il di
ritto alla giustizia civile, la difesa dei consumi, le condizioni dell’abitare, la
vita attiva degli anziani, il permesso di soggiorno di chi è immigrato in
Italia, sono alcune tra le situazioni ricorrenti per le quali i lavoratori e i
cittadini chiedono aiuto e consulenza. In questa pagina trovi l'elenco
completo dei servizi che la Cgil mette a disposizione di tutti i cittadini.

STRUTTURE CHE EROGANO SERVIZI
In questa pagina trovi l’elenco completo delle strutture del sistema dei
servizi della Cgil con tutti i riferimenti per prendere contatto.

Amministratore di Sostegno

Area Diritti

CSC Badabene ColfBadanti

CSC CAAF CGIL

Partite Iva individuali

Patronato INCA

Ufficio Successioni

Vertenze e tutela legale

Risarcimento Danni

Salute e Sicurezza sul lavoro

Per aiutare persone anziane o malate
con difficoltà a gestire i propri interessi

Tutela i diritti individuali di dipendenti
ed atipici, disoccupati, stranieri

Per famiglie che si avvalgono della
collaborazione di colf e badanti

Consulenza ed assistenza su ogni aspetto fiscale del rapporto
tra cittadini lavoratori, pensionati e amministrazione finanziaria

Assistenza a professionisti, imprenditori
che rientrano nei regimi fiscali agevolati

Tutela e promuove i diritti individuali, siano essi
previdenziali, sociali, assistenziali, sanitari

Assistenza rivolta agli eredi per
tutti gli adempimenti necessari

Consulenza legale e assistenza a funzionari
sindacali su normative dei rapporti di lavoro

Assistenza per risarcimento danni da infortuni / malattie
professionali qualora si ravvisino violazioni delle norme

Consulenza specialistica a RLS rispetto a
normative su infortuni ed ai fattori di rischio

DOVE CI TROVI
CGIL Modena ha organizzato le attività sul territorio suddividendo la pro
vincia in 7 zone / distretti come nella rappresentazione grafica che se
gue. Ogni zona ha uno specifico coordinatore ad eccezione della città di
Modena, sede della Camera del Lavoro Territoriale. In questa pagina tro
verai, per ogni territorio, le indicazioni necessarie per verificare gli orari di
apertura delle singole strutture e le ubicazioni delle singole Camere del
Lavoro.

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
CGIL Modena ha in essere convenzioni con associazioni che si occupa
no, a vario, titolo di aspetti che riguardano la partecipazione e l'impegno
nella nostra società: promozione dell'invecchiamento attivo, educazione
agli adulti, cooperazione e solidarietà internazionale, tutela dei consu
matori e degli inquilini. In questa pagina puoi trovare tutti i riferimenti per
prendere contatto con queste associazioni.

CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI
In questa pagina trovi l'elenco delle convenzioni nazionali e provinciali
che la Cgil ha stipulato definendo condizioni di miglior favore per i propri
iscritti.

CONTATTI POSTA ELETTRONICA CGIL
In questa pagina trovi l'elenco dei contatti di posta elettronica e posta
elettronica certificata delle strutture della Cgil Modena.

http://www.cgilmodena.it/servizio-cerchi/
http://www.cgilmodena.it/servizi/
http://www.cgilmodena.it/territorio/
http://www.cgilmodena.it/chi-siamo/associazioni-convenzionate/
http://www.cgilmodena.it/iscriviti-cgil/elenco-convenzioni/
http://www.cgilmodena.it/contattaci/



