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YOU´LL
NEVER
WORK
ALONE

Se hai tra i 14 e 35 anni, 
siamo l’interlocutore giusto 
per tutto quello che con-
cerne la tua formazione, 
il lavoro, stage e tirocini, 

nonché gli aspetti sociali, as-
sistenziali e fiscali della tua 

vita lavorativa.

BRESSANONE
BASTIONI MAGGIORI 7

0472 836 151

BOLZANO
VIA SIEMENS 23

0471 568 400

BRUNICO
VIA STEGONA 8

0474 375 200

MERANO
VIA MAINARDO 2

0473 230 242
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Sempre più lavoro per 
la stessa retribuzione?

Hai firmato l’ennesimo 
contratto a termine?

Anche tirocinanti ed 
apprendisti hanno 

diritti!

Ti spetta una giusta 
retribuzione!

Consulenza sul diritto 
del lavoro 

(controllo buste page, recupero  
stipendi non pagati, assistenza in 
situazioni  di conflitto con datore 

di lavoro

Assistenza fiscale 
(dichiarazione dei redditi; 

informazioni in 
materia fiscale)

Assistenza e 
previdenza sociale

(assegni familiari, maternità, 
indennità di disoccupazione, as-
sistenza in caso di infortuni sul 
lavoro o malattie professionali)

Ti senti trattato/a in maniera iniqua sul posto di lavoro? La tua capa o il tuo capo pretende cose, che non 
hanno niente a che fare con la tua formazione o il tuo lavoro? Ti stai chiedendo se i tuoi progetti di vita e 
di famiglia sono conciliabili con il tuo lavoro e il collegato reddito? Stai aspettando la tua retribuzione o 

devi sempre fare straordinari? Vorresti sapere di più sui tuoi diritti ed hai bisogno di un consiglio?

YOUNG SGBCISL

Che cosa è un sindacato?
I sindacati sono delle unioni di lavoratori. Il loro scopo è tutelare gli interessi di tutti i lavoratori dipendenti, negoziare 

le retribuzioni minime, firmare accordi aziendali e difendere gli interessi dei lavoratori a livello provinciale e nazionale.

Il compito dei sindacati è impegnarsi a migliorare le condizioni sul posto di lavoro ed assicurare un 
giusto scambio di denaro e prestazione.

Forse lo conosci: 

I tuoi problemi sono i nostri problemi

In un mondo lavorativo sempre più complesso che chiede ai lavoratori sempre più flessibilità, capacità di adattamen-
to e competenze, con una retribuzione variabile e insicura (causa la diffusione massiccia di contratti a tempo determi-
nato) è diventato sempre più difficoltoso realizzare i propri sogni e progetti di vita. YOUNG SGBCISL vuole dare voce 

alle necessità e bisogni dei ragazzi tra i 14 e i 30 anni e difendere i loro diritti.
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Alcuni dei nostri 
servizi:


