Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Coordinamento del Credito Cooperativo del Piemonte
e-mail: fisac.cuneo@cgilcuneo.it

Alle colleghe e ai colleghi del Credito Cooperativo
Chi siamo, cosa facciamo
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
è il primo e maggiore sindacato del nostro Paese con
oltre 5.500.000 iscritti tra lavoratori, pensionati e
giovani che entrano nel mondo del lavoro.
All’interno della CGIL, la FISAC (Federazione Italiana
Sindacale dei lavoratori delle Assicurazioni e del
Credito) è la categoria che organizza e tutela le
lavoratrici e i lavoratori di banche, assicurazioni,
società finanziarie, società di concessione per la
riscossione dei tributi, Banca Centrale e Authority.

L'iscrizione alla CGIL è libera e
volontaria e può essere attivata e
disdetta in qualunque momento
della vita lavorativa.
Appartenere alla CGIL vuol dire dare maggior forza
alle proprie ragioni e alla difesa degli interessi di
tutto il mondo del lavoro. Significa godere delle
tutele individuali e collettive e partecipare alle
conquiste contrattuali.

Il Sistema Servizi Cgil
Tutti gli iscritti possono inoltre usufruire del SISTEMA SERVIZI che la CGlL mette a disposizione:
il CAF - Assistenza Fiscale (730, ISEE, Unico, IMU, RED, ecc.)
il Patronato Inca (maternità, pensione, invalidità, infortunio, lg. 104, malattie professionali, ecc.)
la Federconsumatori
il sindacato inquilini Sunia
l’Ufficio Vertenze legali
lo sportello Immigrati
Colf e Badanti (per le pratiche di assunzione, buste paga, CUD, contributi INPS, ecc.)

Polizze Professionali
R.C. Ammanchi Cassa - R.C. Patrimoniale
L'iscrizione permette di aderire a un costo
contenuto (in quanto frutto di una trattativa che
riguarda migliaia di aderenti) delle coperture
assicurative a tutela dei rischi legati alla propria
attività professionale.

Sconti e convenzioni
Presentando la tessera avrete la possibilità di
avere sconti e agevolazioni di carattere locale e
nazionale.

E per essere aggiornati sulle novità
consultate
www.celafisac.net

teatro, cinema, musei, viaggi, salute, libri,
ristoranti e altro ancora!!!

I sindacalisti della FISAC sono colleghe e colleghi che lavorano in banca e dedicano una parte del tempo
(previsto dalle leggi e dai contratti) alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sono nei luoghi di lavoro a disposizione delle iscritte e degli iscritti per ogni loro necessità con l’impegno che da
sempre li caratterizza e che trova riscontro nella continua crescita delle adesioni.
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Chi siamo, dove siamo

Siamo presenti da sempre nel Credito cooperativo

Qui sotto trovate i nostri riferimenti in Piemonte
Provincia

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Cinzia

BORGIA

339 8048783 cgil.cinzia.borgia@fisac.net

Salvatore

TAORMINA

338 3126237 salvatoretaormina62@gmail.com

BRUNO

3339984860

Torino Monica

Alessandro MONASTEROLO 389 8765851
Alessandria Stefania

FRIGERIO

monica.bruno@sella.it
monihansi@gmail.com
monasteroloalessandro@gmail.com
alessandro.monasterolo@sella.it

346 3942045 frigerio.fisac@gmail.com

Enzo

LA MONTAGNA 345 6447893 enzo.lamontagna@fisacasti.it

Andrea

CORDARO

339 8029680

Biella Moreno

GROSSO

335 7971090 fisac@cgilbi.it

Daniele

BABOLIN

334 6604632 daniele.babolin@cgilcuneo.it

Marco

DEL BROCCO

335 8317767 marco.delbrocco@cgilcuneo.it

Mauro

VERRA

335 7387373 mauro.verra@cgilcuneo.it

Isabella

GIRAUDO

Asti

Cuneo

Novara/VCO Aldo
Vercelli Gianluca

giraudoi@sba.bcc.it

SEBASTIANI

338 8070697 fisac@cgilnovara.it

MISCHIATTI

347 4080186 fisac@cgil-vcval.it

I Sindacalisti della FISAC CGIL sono a disposizione
per ogni necessità con l'impegno che da sempre
caratterizza la nostra Organizzazione.
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