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2008 la sfida CONTINUA ! !

Con le grandi manifestazioni di Milano e Roma di novembre 2007 si sono aperti gli auspicati spiragli di ascolto delle nostre ragio-
ni ed istanze. Molto ci resta da fare per rompere l’indifferenza di una classe politica che vuole ignorare la competenza e il valore del
nostro contributo alla crescita economica ed industriale del Paese.

Dobbiamo, pertanto, dimostrare la nostra compattezza sindacale, incrementando il numero degli iscritti e la partecipazione alle
nostre attività.

ISCRIVERSI
è una garanzia per difendersi e per essere uniti e solidali

La nostra Struttura è sempre presente nel dare suggerimenti e consigli per ogni evenienza

Contratto: Assistenza individuale e plurima su ogni vertenza e trattativa di carattere contrattuale, legale e giuslavoristica,
per lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo.

Previdenza e Assistenza Sanitaria: Servizio personalizzato per ogni questione di carattere previdenziale e sanitario.

Ricollocazione: Domanda e offerta - Percorsi di carriera - Valutazione Curricula.

Fiscale-Tributario-Commercialistico: Consulenza globale anche per creazione e gestione Società-CAF.

Convegni-Tavole Rotonde-Incontri a tema

Consulenza gratuita per gli Associati

Solo insieme ed uniti possiamo contare e fare sentire la nostra voce

Invariata la Quota 2008
€ 200,00 servizio e volontari - € 100,00 pensionati - € 93,00 pensionati ante ‘88 - € 50,00 vedove

Il contributo associativo per l’anno 2008 può essere versato con una delle seguenti modalità:
a) direttamente presso la sede Federmanager Apdai (bancomat, contanti, assegno) orario 9/12,30
b) c/c postale 122101 intestato APDAI - Via San Francesco da Paola 20 – 10123 TORINO
c) bonifico bancario FINECO: cod. IBAN IT17M0301503200000003283599 (da Gennaio 2008)
d) pagamento con RID

PER NON RESTARE SOLI

FARE SQUADRA CONTRO UNA

POLITICA INDIFFERENTE E OSTILE
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Sindacale

2008 - Rinnovo iscrizione

FEDERMANAGER

ORARI SEGRETERIE

TORINO
segreteria@apdai.it

LUNEDÌ/MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDI' 9.00/17.00 VENERDI' 9.00/14.00 011/562.55.88

ALESSANDRIA
asdiral@tin.it

LUNEDÌ/MARTEDÌ/GIOVEDÌ/VENERDÌ 9.00/13.00 0131/44.21.31

ALESSANDRIA SPORTELLO FASI GIOVEDÌ 14.00/16.00

ASTI
adaiasti@tin.it

LUNEDÌ/MARTEDÌ/GIOVEDÌ 9.00/12.30 0141/436.965

BIELLA
repenna@tin.it

MERCOLEDÌ 16.00/19.00 SABATO 8.30/12.30 015/35.11.76

CUNEO
dirigenticn@cnnet.it

LUNEDÌ 14.30/18.30 GIOVEDI' 8.30/12.30 0171/695.446

NOVARA
luigibel@tin.it

MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ 14.15/18.00 0321/62.66.42

VERCELLI
dirigentivc@libero.it

MARTEDÌ/VENERDÌ 15.00/18.30 0161/54.797

VALLE D’AOSTA
aofndai@tin.it

MARTEDÌ/VENERDÌ 10.00/12.00 0165/33.299

FEDERMANAGER

• promuove il ruolo del Dirigente, nel

Paese come nelle Imprese, anche

attraverso ricerche strategiche, mirate a

tenerlo costantemente sotto osservazione

nel continuo mutare degli scenari

industriali;

• si apre alla tutela della categoria anche

nelle sue nuove esigenze determinate dal

ridisegno dei ruoli e dalla comparsa di

nuove figure professionali.

Gli Enti collegati a Federmanager, strumento

di tutela per la vita

aziendale e personale del Dirigente

Rinnovo iscrizione al sindacato 2008




