
   

APAC Piemonte

Associazione Professionisti 
Assicurazioni e Credito

Siamo lieti  di  presentare  Apac,  associazione  che  nasce nel  2012 all’interno
della Fisac Cgil con l’intento di “fare rete” e dare tutela a voi,  liberi professionisti,
attenti ai vostri doveri ma anche ai vostri diritti. 

Apac si avvale dell’esperienza di figure provenienti dal campo del sindacato
bancario e assicurativo, di professionisti in ambito formativo, di figure specialistiche
nei  settori  che rappresentiamo (intermediari  di  assicurazioni,  promotori  finanziari,
periti assicurativi).

La complessità del mondo del lavoro ci impone di guardare alle tutele e alle
necessità  di  consulenza  che  provengono  non  solo  dai  dipendenti  a  tempo
indeterminato (in costante  diminuzione)  ma anche da tutti  coloro che svolgono il
proprio lavoro con altre tipologie contrattuali o in regime di libera professione, con
partita iva.

Servizi e convenzioni che siamo lieti di offrire:

 Consulenza contrattuale (consulenza sulla stesura/modifica o semplice verifica
del proprio mandato) 

 Consulenza legale con tariffe convenzionate

 Consulenza in ambito formativo

 Tariffe convenzionate per la tenuta della contabilità

 Elaborazione gratuita attraverso il nostro Caaf del modello 730 – dichiarazione
dei redditi - per il coniuge/convivente che fosse lavoratore dipendente

 Calcolo dell'ISEE presso il nostro Caaf

 Servizi  di  informazione,  consulenza  e  assistenza  forniti  gratuitamente  dalla
Federconsumatori



 Automatica adesione a tutti i servizi e le convenzioni Fisac Cgil:

 Acquisto agevolato di carnet cinema o di singoli biglietti cinema

 Altre agevolazioni negli ambiti:

- cultura

- intrattenimento

- viaggi

- negozi convenzionati

- servizi all’infanzia

- servizi per la cura degli anziani

- nonché tutte le altre convenzioni presenti sul nostro portale dedicato a    
Servizi & Convenzioni www.celafisac.net

Rimaniamo in attesa di vostre richieste di informazioni e contatti.

L'iscrizione ha un costo annuo di 60 euro.
Le modalità di pagamento sono:
bonifico intestato a FISAC/CGIL (IBAN IT65H0200801137000002350874) 
specificando nella causale “iscrizione APAC”

sito convenzioni www.celafisac.net

Apac Torino 
Via Pietro Micca 17 – Torino

Recapiti telefonici: tel. 011.5066411– cell. 339.8048783
fax 011.5066444

mail: apac.torino@gmail.com – cinziaborgia  @libero.it
sito: www.fisacpiemonte.net
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