
BUON PER ME

SGBCISL, 
il tuo Sindacato in  
Provincia di Bolzano per:
- i contratti collettivi 
- il diritto del lavoro 
- le tutele sociali 
- i servizi utili

Merano
Via Mainardo, 2
0473 230242

Malles
Via Gen. Verdross, 45
0473 831418

Laives
Via Pietralba, 1
0471 952692

Egna
Piazza Franz Bonatti, 4
0471 812139

Bolzano
Via Siemens, 23
0471 568400

Bolzano
Via Milano, 121/A
0471 204602

Bressanone
Bastioni Maggiori, 7
0472 836151

Vipiteno
Via Gänsbacher, 33
0472 766640

Brunico
Via Stegona, 8
0474 375200

www.sgbcisl.it
info@sgbcisl.it
e su facebook

In molte fasi della vita, dall’inserimento nel mercato del lavoro al 
momento della pensione, dal posto di lavoro al tempo libero, la 
SGBCISL è al tuo fianco, attraverso l’azione contrattuale e la vasta 
rete di servizi.

…perché a livello locale è sempre più 
importante che il Sindacato contratti 
accordi integrativi territoriali e aziendali

Uno dei compiti più importanti delle 
Federazioni di Categoria è la stipulazione 
di contratti collettivi, per assicurarti diritti 
e retribuzione.

…perché trovo assistenza a costi conte
nuti per la mia dichiarazione dei redditi

Centro di Assistenza Fiscale CAF, assiste 
i cittadini nei seguenti adempimenti: 
dichiarazione dei redditi (modello 730, 
Unico); calcolo e bollettino IMI; conten-
ziosi fiscali; certificazioni reddituali RED, 
ISEE; successioni e dichiarazione DURP.

…perché posso rivolgermi gratuitamente 
a un istituto che mi assiste in ambito 
previdenziale e sociale

Patronato INAS, tutela e assiste i cittadini 
per quanto riguarda le pensioni, i contri-
buti previdenziali e le prestazioni sociali 
(maternità, assegno per il nucleo familiare, 
sostegno in caso di disoccupazione); infor-
tunio sul lavoro e malattie professionali.

…perché posso informarmi sulla  
previdenza complementare

PensPlan Infopoint, lo sportello per la 
consulenza sulla previdenza complemen-
tare: informazione individuale e gratuita, 
senza impegno.

… perché posso rivolgermi a qualcuno se 
il lavoro diventa un peso insopportabile

Servizio disagio lavorativo: uno sportello 
d’ascolto e di consulenza al fine di riconosce-
re il disagio, affrontarlo con professionalità 
e permettere, per quanto possibile, alle 
persone interessate di uscire da condizioni di 
disagio legate al lavoro (mobbing, burnout).

…perché c’è chi da voce ai giovani e li 
rappresenta

Young SGBCISL è il punto di riferimento e la 
rappresentanza dei giovani all’interno della 
SGBCISL, l’interlocutore per tutto ciò che 
concerne lavoro, formazione, stage, tirocini.

…perché ho un punto di riferimento per 
i quesiti e i problemi inerenti il rapporto 
di lavoro

Gli uffici vertenze e le Federazioni di 
Categoria offrono consulenza per quanto 
riguarda il tuo contratto, il tuo rapporto di 
lavoro e difendono i tuoi diritti in quanto 
lavoratore.

…perché so che posso contare su una 
rappresentanza d’interessi forte e posso 
dare il mio contributo al raggiungimento 
di obiettivi importanti

La SGBCISL s’impegna, a tutti i livelli, a 
favore dei lavoratori dipendenti, a difende-
re e sviluppare diritti e tutele. Rappresen-
tare più iscritti significa avere più peso nel 
perseguire migliori condizioni di lavoro e 
di vita ed una maggiore equità sociale.

…perché da associato ho molti vantaggi
Informazioni, una serie di vantaggi gra-
zie alla stipula di convenzioni, un’assicu-
razione contro gli infortuni gratuita!




