
Scopri le agevolazioni per te

Essere iscritto 
VALE!

CON LA TESSERA 
UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 

PER TE. SCOPRIAMOLE 
INSIEME!

CISL. Per la persona, per il lavoro.

 Accesso all’universo dei servizi e convenzioni BitQ su 
Cinema, parchi tematici, parchi divertimento e avventura, 
Spa e Benessere, mostre e musei, teatri, formazione e 
abbigliamento. Per accedere alla convenzione: 
https://bit.ly/2TWCrwN

 Accesso all’universo dei servizi e convenzioni BitQ su  Accesso all’universo dei servizi e convenzioni BitQ su 

CONVENZIONI CISL FP NAZIONALE

Scontistica riservata agli iscritti CISL FP presso ANUSCA 
Palace Hotel, ristorante Gastrea, Centro estetico beauty 
space, palestra k-wellness e terme di Castel San Pietro.

Sconti del 25% per gli iscritti Cisl Fp in oltre 130 negozi 
diffusi in tutta Italia. Per accedere alla convenzione: 
https://goo.gl/7bXHQk

PIATTAFORMA NOICISL.IT

Sconti del 15% per gli iscritti Cisl Fp sullo shopping online. 
Per accedere alla convenzione: https://goo.gl/YEL6cF.

Non solo l’assistenza del Caf e del Patronato 
in tutte le sedi d’Italia ma anche l’accesso 
alle convenzioni della piattaforma confederale noicisl.it.

Non solo l’assistenza del Caf e del Patronato Non solo l’assistenza del Caf e del Patronato 

Per saperne di più: 
fp@cisl.it   |       |  www.fp.cisl.it

SCOPRI I SERVIZI DEL CAF 
E DEL PATRONATO

Scopri le agevolazioni per te

Essere iscritto 
VALE!



FORMAZIONE ECM-FAD C
Come CISL FP riteniamo che la Persona e il suo bagaglio 
di professionalità siano la forza propulsiva necessaria ad 
una riorganizzazione del SSN. 
Per questo vi proponiamo, in convenzione agli iscritti, una 
lista di corsi, in continuo aggiornamento, ad integrazione 
delle proposte delle Federazioni territoriali. 

LE CONVENZIONI 
DELLA TUA STRUTTURA TERRITORIALE! 

CONVENZIONI UNIVERSITARIE

Vuoi perfezionarti con un corso di formazione o un master 
di I e II livello? Vuoi riprendere un percorso di studi per 
conseguire il diploma di laurea triennale o magistrale?

Scegli i corsi dell’Unitelma Sapienza, con la 
formula della frequenza a distanza, ad un prezzo 
davvero vantaggioso per gli iscritti Cisl Fp!

PER INFO CONTATTA UNITELMA SAPIENZA 
Tel. 06-81100288  | www.unitelmasapienza.it. 

Per acquistare i corsi collegati al sito 
www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/iscriversi
e segui le istruzioni indicate.

ASSICURA IL TUO LAVORO
Proteggi il tuo lavoro dalla rivalsa dell’ente in cui presti 
servizio in caso di errore sanitario (anche per chi ha 
l’obbligo determinato dalla Legge Gelli) o tecnico-
amministrativo che prefi gura “colpa grave”!

COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA
Durata: dal 1.1.2019 al 31.12.2019

Assicurati: Lavoratori pubblici e privati che svolgono funzioni 

amministrative, esposti a danno erariale.

Incluso personale dirigente

Massimale annuo: € 250.000,00

Massimale Aggregato: nessuno

Franchigia: nessuno

Retroattività: 5 anni

Postuma: 5 anni

HAI ALTRI DUBBI?
Consulta le FAQ cliccando su https://mag.fpcisl.it oppure, 

contatta il broker (MAG-jlt) ai seguenti recapiti per ricev-

ere assistenza: Tel. 06/85.30.65.80  (lun.-giov. 9.30/13.00 

- 14.00/16.00 e ven. 9.30/13.00) | infocislfp@magjlt.com

COLPA GRAVE SANITARIA
Durata: dal 1.1.2019 al 31.12.2019

Assicurati: personale sanitario operante sia nel pubblico 

che nel privato (compresi tutti coloro che hanno l’obbligo 

assicurativo determinato dalla legge 24/2017). È escluso il 

personale dirigente medico 

Massimale annuo: €250.000

Massimale aggregato: nessuno

Franchigia: nessuna

Retroattività: 10 anni

Postuma: 10 anni


	Convenzioni: 


