
 
 
 
 
 
 

 
NOI, OLTRE LE PAROLE! 

 
 

 

Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. 

Le ultime importanti vicende segnano trasformazioni che hanno imposto 

cambiamenti di comportamento e di azione anche per il sindacato, che deve uscire 

dagli ambiti strettamente contrattuali e invadere gli spazi delle difese 

extracontrattuali, ponendosi come obiettivo quello della “cura della persona”, intesa in 

una più ampia accezione. 

Il sindacato deve quindi essere al passo dei tempi, specie nelle attuali circostanze così 

“speciali”, deve attivare tutele più ampie e diverse, adeguate all’evoluzione del 

momento, non deve solo essere un’organizzazione statica, chiusa in sé stessa. 

Per questo, oltre alla quasi scontata tutela strettamente sindacale sui luoghi di lavoro 

sui quali vogliamo intervenire efficacemente ed in modo puntuale, abbiamo messo a 

disposizione degli associati una serie di altri servizi. 

Aggiornamento: 2 ottobre 2020 



 

 

CHI SIAMO 
Nel nostro sistema il Sindacato ha perso la sua accezione nobile che aveva in origine e, anzi, viene spesso denigrato 
da moltissimi lavoratori, dalle Amministrazione e dall’opinione pubblica a causa dei comportamenti, reiterati negli 
anni, di quei sindacalisti che, pensando di restare sempre impuniti, hanno puntato alla cura dei propri piccoli orticelli 
e non dei diritti dei lavoratori. 

Non vogliamo essere un Sindacato in più, vogliamo essere un Sindacato diverso ed è per questo che CONFINTESA FP 
si candida per rappresentare solo quella parte di colleghi che vuole gli strumenti e le opportunità per mettere in luce 
le proprie capacità individuali, che crede che sia sbagliata la totale assenza di valutazioni di merito, l’assoluta 
indifferenziazione del salario di chi lavora e di chi no. Vogliamo restituire dignità al Sindacato, mettendoci la faccia 
anche nelle battaglie che difendono alti valori, pur sembrando numericamente minoritarie (ed in quanto tali prive di 
interesse dei soliti sindacalisti). 

Obiettivo impossibile? No, solo molto ambizioso. 

Questi concetti, interessanti, attraenti e dai più condivisi, devono poi tradursi in comportamenti concreti perché 
l’enunciazione dei principi e dei valori non è sufficiente. Ed è per questo che Confintesa rappresenta un raro caso, tra 
le Confederazioni sindacali, che ha deciso un percorso di miglioramento della propria realtà associativa adottando un 
Regolamento di Organizzazione e di un Codice Etico (ex d. lgs 231/01); il Manuale di cui ci siamo dotati formalizza 
dei protocolli operativi, pubblicati e scaricabili dal sito www.confintesa.it , in grado di garantire uno svolgimento 
ottimale delle attività che costituiscono una best practice alla quale tutti si dovranno conformare e nella quale si 
definiscono le responsabilità di ruoli e competenze. 

Questo atto, come molte altre iniziative e aspetti, fa parte di un programma di autoriforma dell’istituto sindacale 
che serva ad abbandonare le secche di un potere di rappresentanza sempre più messo in discussione e rilanci 
l’immagine e il ruolo del sindacato in una società che adotti regole e comportamenti diversi e migliori. 

Noi di Confintesa FP consideriamo i colleghi iscritti non dei numeri, non entità astratte e lontane, ma come parte 
integrante del comune vivere quotidiano: la presenza sui luoghi di lavoro, l’ascolto dei colleghi, il reinvestimento delle 
quote sindacali a favore di servizi resi ai nostri iscritti, la trasparenza nella gestione delle risorse, la promozione delle 
iniziative giudiziali a tutela dei propri iscritti, la consapevole responsabilità degli organismi statutari, gli scambi di idee 
nei gruppi di WhatsApp e sui social, gli incontri formativi, il confronto e perfino gli scontri, sono tutti percorsi utili e 
necessari per essere “diversamente sindacalisti”, nella sostanza e non solo nell’ apparenza, a cementare i rapporti 
umani, a conoscere la nostra struttura ed accrescere il senso di appartenenza. Insomma, il sindacato ha dimostrato 
tutti i suoi punti deboli in questi ultimi 20/25 anni e forse ha sacrificato sull’altare della concertazione, che ha permesso 
alle sigle più rappresentative di entrare nella stanza dei bottoni, il ruolo rivendicativo dei reali interessi dei singoli 
lavoratori. 

Si è passati da un egualitarismo sfrenato ad una logica “padronale” esasperata senza che le tradizionali organizzazioni 
sindacali abbiano svolto il proprio ruolo. È ora che il modello sindacale si riformi. 

Essere “diversamente sindacalisti” è, per noi, una responsabilità, un impegno ed una sfida. 
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Per i nuovi iscritti 

REGALI DI BENVENUTO 
In un periodo di “lavoro agile” in cui la stragrande maggioranza dei 
lavoratori hanno lavorato da remoto, vogliamo accogliere i nuovi 
iscritti con un Regalo di Benvenuto (attraverso la Gift Card) 
dell’importo di €. 48 in buoni pasto, attribuendo al nostro associato 
che presenta il nuovo iscritto un Premio Fedeltà (attraverso la Fidelity 
Card) di €. 24 in buoni pasto. 

Un gesto simbolico per tutti i nostri associati che sono stati costretti 

a restare a casa per la malattia, consumando le vecchie ferie o semplicemente lavorando in 
smart working. 

Un’occasione per condividere le iniziative di Confintesa FP con un gesto concreto. 

Simbolico sì ma sostanziale segno di vicinanza e supporto di Confintesa FP verso i colleghi 
che ci sostengono nella nostra quotidiana azione sindacale in un momento in cui il Sindacato 
deve evolversi uscendo da vecchie dinamiche. 

Come funzionano? 

Primo passo: ISCRIZIONE E CONSEGNA CARD 

Per le nuove iscrizioni occorre utilizzare il modulo “Campagna Tesseramento 2020” scaricabile 
dalla pagina web dedicata all’iniziativa sul sito della Federazione. 

 

 
 
 
 

Il presentatore 

 
 
È IN POSSESSO 

DI GIFT CARD 

Consegna al nuovo iscritto la Gift Card avendo cura 
di segnare sul modulo di iscrizione il numero di 
tessera assegnata al nuovo iscritto. 

Trasmette alla e-mail tesseramento@confintesafp.it 
copia della delega sottoscritta e del documento di 
identità del nuovo iscritto. 

 
NON È IN POSSESSO 

DI GIFT CARD 

trasmette alla e-mail tesseramento@confintesafp.it: 

1. copia della delega sottoscritta, 
2. documento di identità del nuovo iscritto; 
3. indica un indirizzo postale al quale la 
segreteria amministrativa spedirà la Gift Card. 

mailto:tesseramento@confintesafp.it
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ATTENZIONE: le nuove iscrizioni devono essere validamente mandate alla Segreteria e MAI 
tramite WhatsApp! 

Secondo passo: IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE 

Ricevuta la card il titolare può registrarsi sul sito https://utilizzatori.day.it/day/it/login// e 
seguire tutte le indicazioni che sono riportate nella lettera di trasmissione della card. Può 
anche scaricare la App e gestire la spesa con il cellulare. 

Il possessore della card deve dimostrare di essere il legittimo titolare, dovrà telefonare alla 
segreteria al numero 06/4745300 o 06/4746128 ed identificarsi. 

In tal modo si eviterà che chiunque venga indebitamente in possesso della card possa 
utilizzare i buoni. 

Terzo passo: RICARICA DELLA CARD 

Nel mese in cui la nuova iscrizione diventerà effettiva, cioè quando ci sarà la trattenuta 
sindacale sulla busta paga, le card verranno ricaricate dell’importo previsto dalla campagna 
tesseramento 2020, ovvero di €.48. 

Quarto passo: AUMENTA I PRESENTATORI CHE PORTERANNO NUOVI ISCRITTI 

Il nuovo iscritto, ricevuta la card, potrà a sua volta presentare altri iscritti e potrà ricevere (sulla 
propria card) lui stesso un nuovo incentivo di €.24 euro per ogni nuovo iscritto che presenta. 

La nostra Organizzazione, con il sano supporto di tutti, supererà i suoi limiti e potrà realizzare 
quello che adesso si ritiene impossibile. 

Pa
g.
3 

https://utilizzatori.day.it/day/it/login/


 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
In alternativa al Buono di 48 euro il nuovo iscritto potrà scegliere di ricevere 
la certificazione linguistica rilasciata da: 

1. ESBinItaly “Ente di certificazione internazionale riconosciuto dal 
Miur”  di cui Confintesa è Test Center. 

I corsi di inglese sono on line e disponibili su piattaforma eLearning h 24 
e 7 giorni su 7 per i livelli da B1 a C1. 

Tutti i corsi sono organizzati in sezioni per consentire una efficace preparazione all’esame 
di certificazione: 

• Writing: scrittura di una mail (formale e informale), modi di dire. 

• Reading: lettura e analisi di un testo (in preparazione di certificazioni linguistiche). 

• Listening: ascolto e analisi di dialoghi di crescente difficoltà 

La certificazione è in Esol disponibile per tutti i livelli del Common European Framework of 
Reference (CEFR), è valida per tutti i concorsi nazionali, crediti scolastici ed universitari. 

Lo svolgimento dell’esame di certificazione è in presenza e si svolge a Roma. 

 
2. British Institute con svolgimento degli esami di certificazione sia in presenza che on line 

 

CERTIFICAZIONE ECDL/ICDL 
Confintesa è accreditata come Centro di esame AICA per le certificazioni 
informatiche in presenza ed on line, agevolazioni riservate a tutti gli iscritti. 
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CONVENZIONE PEGASO E MERCATORUM 

Confintesa è accreditata come ECP- ELEARNING CENTER POINT - delle Università 
telematiche Pegaso e Mercatorum. 

Chi si rivolge al nostro ECP per procedere alla iscrizione ai relativi Corsi potrà inoltre 
usufruire dei costi in convenzione, per gli iscritti a Confintesa non ci sono costi aggiuntivi. 

L’ECP Confintesa può operare su tutto il territorio, così come la convenzione ha validità 
nazionale. 

Un consulente didattico dedicato sarà a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.30 chiamando al numero 
3394269487. 

OFFERTA FORMATIVA: 

• Corsi di laurea triennali e specialistici (es. Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Laurea 
Triennale in Economia Aziendale, Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale e molti 
altri) 

• Master di 1° e 2° livello e corsi di Alta Formazione nei settori scuola, giuridico-
economico, ingegneria, salute, sicurezza, sport, ambiente, forze armate, pubblica 
amministrazione, sanità, turismo. 

• Corsi di perfezionamento nei settori scuola e orientamento professionale 

 



 

 

 

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE GRATUITA 
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area  

iscritti EPNE, tutte le aree 

Confintesa FP ha stipulato una nuova polizza per Responsabilità Civile Professionale per tutte le 
funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall'iscritto nell'ambito della sua 
attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenenza alla Pubblica Amministrazione 
in generale, fino ad un massimale di € 1.000.000, senza alcuna franchigia.  

Per tutti gli iscritti a Confintesa FP la copertura assicurativa opera retroattivamente nei 5 anni 
precedenti la decorrenza della polizza e fino ai 10 anni successivi alla cessazione dall'attività 
lavorativa. 

La copertura include le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni 
della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello 
Stato. 

Innovativa è la possibilità di effettuare l’inserimento della denuncia del sinistro on line tramite 
il sito della nostra Federazione www.confintesafp.it. 

I colleghi non ancora iscritti potranno scegliere di aderire Confintesa FP con la polizza RC 
Professionale inclusa, gratuita e attiva sin dalla prima trattenuta sindacale in busta paga, per 
mettersi al riparo dai rischi economici connessi all'esercizio delle proprie funzioni. 

Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che, lo 
ribadiamo per dovere di trasparenza, è pagata e garantita esclusivamente per gli iscritti 
Confintesa FP. 
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ASSICURAZIONE PER IL CAPOFAMIGLIA 
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, I e II area 

iscritti EPNE appartenenti a tutte le aree 

 

È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo 

nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio) per i danni che i 

medesimi potrebbero causare a terzi nel quotidiano. 

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici 

e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti 

nell’espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo 

familiare. 

Sono compresi i danni derivanti da cani di razze pericolose, con franchigia, e dalla proprietà, 

possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella. 
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EDITORIA GIURIDICA 
Stai studiando per un concorso o devi sostenere esami universitari o hai figli interessati 
all’acquisto di testi? 

Casa editrice SIMONE 20% 

Casa editrice MAGGIOLI 20% 

Casa editrice NEL DIRITTO 20% 

Casa editrice TRIBUNA 20% 

Casa editrice DIKE 20% 

Casa editrice IPSOA 20% 

Casa editrice CEDAM 20% 

Casa editrice UTET 20% 

Casa editrice GIUFFRE' 15% 

Casa editrice EDISES 15% 

Casa editrice GIAPPICHELLI 15% 

Casa editrice IOVENE 15% 

 
Ordini telefonici WhatsApp o tramite Facebook https://www.facebook.com/sauzanoedizioni/ 

VALENTINA SAUZANO 3333390981 

GIOVANNA SAUZANO 3338471225 

RAFFAELE SAUZANO 3333396991 SOLO ORDINI TELEFONICI 

Consegna gratuita con corriere in tutta Italia (per ordini superiori a 60 euro) 

NB: al momento dell’ordine occorre specificare di essere iscritti a Confintesa FP ed inserire il 
proprio numero di tessera di iscrizione. 
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FORMAZIONE ON LINE 

A disposizione dei nostri iscritti c’è un corso gratuito (a scelta), altri corsi con costi agevolati 

per gli iscritti Confintesa. 

I corsi, disponibili su piattaforma e-learning h 24 e 7 giorni su 7, sono visionabili sul sito 

informezgroup.it e sono: 

1. Diritto civile 

2. Procedura civile 

3. Diritto costituzionale 

4. Diritto amministrativo 

5. Diritto penale 

6. Informatica 

7. Sicurezza sul lavoro 

8. Spagnolo A1-B1 
 

Per ogni informazione e prenotazione scrivere una e-mail a convenzioni@confintesafp.it 
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CARD VIS FAMILY VALORE SANITÀ 
 
 

La Vis Card Family copre il nucleo familiare (Titolare + 4 componenti), il 
costo al pubblico è di € 49 ed è a carico della Federazione. 

A cosa serve? 

Sul sito https://www.viscard.valoreinsanita.it sono dettagliatamente 
indicate tutte le agevolazioni che qui riportiamo in breve: 

1. Moltissime strutture convenzionate offrono ai titolari della card, dunque ai nostri 
iscritti, una serie di sconti sulle prestazioni. 

2. Acquisto online e consegna di farmaci a domicilio, anche con ricetta, a Milano, Roma, 
Bologna e Genova. 

3. Acquisto online e consegna di prodotti healthcare e salute a domicilio in tutta Italia. 

4. Video Consulto Medico, è un nuovo servizio di video consulto medico specialistico on- 
demand su più di 30 specializzazioni (costi agevolati). 

5. Consulto Telefonico Odontoiatrico (gratuito). 

Come si fa? 

Per agevolare l’operatività, gli iscritti alla Federazione saranno registrati sul sito, nell’area 
riservata e dovranno, la prima volta che entreranno nell’area riservata, obbligatoriamente 
“fleggare” la privacy. 

La convenzione durerà fino a dicembre 2020, fatto salvo la possibilità di rinnovo laddove i 
nostri iscritti riconoscano la bontà della nostra iniziativa. 
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Le nostre iniziative sono affiancate alla quotidiana tutela sindacale sui luoghi di lavoro a cura 

di ogni Coordinamento Nazionale. 

Le nostre collaboratrici sono a tua disposizione per ogni informazione tutti i giorni 

lavorativi dalle ore 10-13.30 / 15.00-17.00 

Telefona ai numeri 06.4746128 - 06.4745300 
 

Scrivi a info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it 
 

Vieni a trovarci, su appuntamento, a Roma in Corso del Rinascimento n.24 
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