
Lo sai che nel tuo contratto di lavoro dà
la possibilità di costruirti una pensione
integrativa fatta su misura? Partecipa
all’incontro per sapere cosa fare

MERCOLEDI 17/11/2021 Dalle 16,30 - 18.00

Costruisci per tempo
la tua Previdenza
integrativa

WEBINAR

Francesco Moretti 
Direttore Generale Fondo Espero

INTERVENGONO:

Michele Sorge 
Segretario Cisl Scuola Roma Rieti

La Cisl Unisce!

Per poter partecipare è necessaria l'iscrizione al link di seguito:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3078387785461196555

Al termine dell'iscrizione da effettuare per ogni parte del corso attraverso il relativo link dedicato, sarà
inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar. Sulla
mail utilizzata per l’iscrizione verrà inviato dopo l'ncontro anche l’attestato di partecipazione al Webinar
e il link per rivederne la registrazione.
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WEBINAR GRATUITO SU FONDO ESPERO
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

" Costruisci per tempo la tua Previdenza integrativa "

Mercoledì 17/11/2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:00
_________________________________________

Alla c.a. del Dirigente Scolastico con preghiera di massima
diffusione tra tutto il personale in servizio

Si trasmette in allegato la locandina relativa a quanto sopra
indicato con preghiera di diffusione tra tutto il personale in
servizio attraverso pubblicazione all'abo sindacale (anche on line se
previsto sul sito della scuola) ai sensi della legge 300/1970

Per ulteriori informazioni il personale interessato può consultare
il nostro sito alla pagina

https://www.cislscuolaromarieti.it/webinar-gratuito-lavoratori-comparto-scuola-e-pensione-integrativa-lopportunita
-del-fondo-espero/

Si ringrazia per la consueta collaborazione

La Segreteria Territoriale
---------------------------------------------
CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 95  00185  Roma  +39 06 70495891 
[ mailto:cislscuola.roma@cisl.it ]cislscuola.roma@cisl.it - [
www.cislscuolaromarieti.it ]www.cislscuolaromarieti.it 
======================================================================== 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica
e/o nel/nei documento/i allegato/i, sono da considerarsi strettamente
riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso.
Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento UE
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2016/679 GDPR e del Dlgs 101/2018 il trattenere il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o
utilizzarlo per finalità diverse. Se erroneamente avete ricevuto
questo messaggio
vogliate eliminarlo in modo permanente e darmene cortesemente
notizia.
========================================================================  
Proteggi l'ambiente!?Non stampare questa e-mail se non veramente
necessario. 
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