Da sempre, garantiamo a chi lavora
diritti e tutela. Da oggi, offriamo ai nostri
iscritti vantaggi preziosi anche nella vita
quotidiana.
Scopri le agevolazioni che ti riserva
la tua nuova tessera CISL.
Ti basterà abilitarla presso
qualsiasi sportello CAF del nostro
sindacato per ricevere l’elenco completo
di esercizi e punti vendita
che aderiscono al circuito NOI CISL.
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Un sindacato al passo
con i tempi sa camminare
al tuo fianco ogni giorno.

+ tutela

Carissima/o,
dal 2011 la Cisl
consegna ai suoi
associati la tessera di
iscrizione in formato Card plastificata con
Chip incorporato.
La Card elettronica di iscrizione
alla Cisl 2011-2013 è uno strumento
moderno per migliorare la quantità e
la qualità dei servizi offerti agli iscritti e
per valorizzare attraverso un circuito di
convenzioni nazionali e locali vantaggi e
agevolazioni importanti.
Il nuovo strumento di adesione alla
nostra organizzazione rafforza il legame
con milioni di lavoratori e pensionati per
affrontare insieme i problemi del lavoro e
della società.

Unirsi alla CISL significa battersi insieme
per una Italia con meno diseguaglianze
sociali, per salari e pensioni più alti e
nuove opportunità di lavoro stabili per i
giovani.
Una CISL più forte è lo strumento per
partecipare e contare di più nelle scelte
aziendali e del paese.
Noi vogliamo dare maggiore dignità al
lavoro pubblico e privato.
La tessera allegata riporta sul retro i tuoi
dati e in alto un codice a barre con il
numero della tessera di iscrizione con il
quale potrai accedere alle nostri sedi e
agli sportelli dei servizi della CISL nonché
di entrare a far parte del circuito
NOI CISL con migliaia di negozi ed
esercizi commerciali diffusi.
Con affetto
Raffaele Bonanni
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L’identikit della tua nuova
tessera, vantaggio per
vantaggio.
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Servizi agevolati in materia di
previdenza, assistenza, fisco e
vertenze da parte degli Enti CISL.
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Agevolazioni e sconti offerti
dalle convenzioni CISL in
campo bancario, assicurativo,
energetico e alimentare.
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Condizioni vantaggiose
all’interno del nuovo circuito
NOI CISL, attivo da marzo
2011, in continua espansione
e costituito già da migliaia di
esercizi e punti vendita presenti
su tutto il territorio nazionale.

