
Un mondo
di opportunità
ti aspetta.

Iscriviti
a Cisl Fp!



Scopri tutte le  
convenzioni
e i servizi  
dedicate
a te e  
alla tua
famiglia

vai su:
convenzionicislfp.it



FLASH VIAGGI 
Mare, montagna, città d’arte. Formule su misura, 
prezzi riservati e forti sconti per gli iscritti e per i loro 
familiari! Con la tessera Cisl FP non esiste una meta 
fuori portata. 

BITQ
Una sera al cinema, un film sul divano di casa, una 
visita a un museo, parchi di divertimento, cucina e 
innovazione. Il tutto a un prezzo speciale grazie alla 
convenzione con BitQ, la piattaforma di ticketing 
multicanale.

ANUSCA
Terme, palestra, hotel, ristoranti e formazione 
professionale: tutto l’universo Anusca è a 
disposizione con vantaggi esclusivi.

EDIZIONI SIMONE
Vuoi studiare con profitto per avere successo 
in un concorso? Grazie alla convenzione con la 
Casa Editrice Simone tanti sconti e agevolazioni per 
venire incontro alle esigenze di chi studia e lavora.

ISTITUTO CAPPELLARI
I concorsi della Pubblica amministrazione sono
una grande opportunità di crescita professionale.
Non fartela sfuggire!
L’Istituto Cappellari, centro di formazione 
professionale specializzato nella preparazione ai 
concorsi pubblici, ha messo a disposizione degli 
iscritti un portale dedicato con un programma di 
corsi a prezzi scontati.

UNITELMA
Scegli uno dei corsi di laurea triennale o magistrale 
di Unitelma Sapienza. Potrai seguire le lezioni, 
usufruire delle attività di orientamento, chiedere 
informazioni e sostenere gli esami anche nelle 
diverse sedi distaccate sul territorio. Il tutto a un 
prezzo davvero vantaggioso.

IUL
La formazione è il miglior investimento su te 
stesso, per il lavoro e per la vita. Scegli uno dei corsi 
di laurea triennale o magistrale dell’Università 
Telematica degli Studi IUL con sconti del 20% e la 
possibilità di pagare in due rate.

CORSI ECM
Lavorare nella grande macchina della sanità è 
uno dei compiti professionali più delicati. Servono 
prontezza, motivazione e capacità di gestire le 
criticità. I corsi di formazione ECM a distanza sono 
oggi a un prezzo esclusivo per i professionisti della 
sanità iscritti a Cisl Fp.

Tempo libero

Formazione
e concorsi



MAG S.p.A.
Al lavoro, in casa e nella tua vita privata meriti 
di sentirti al sicuro. Effepì ha attivato una serie di 
convenzioni con Mag S.p.A., uno dei maggiori gruppi 
di brokeraggio assicurativo italiani, per proteggere 
te e la tua famiglia. Scopri tutte le polizze messe a 
disposizione per te!

Assicura il tuo lavoro dalla rivalsa dell’ente 
in cui presti servizio: in caso di errore sanitario (anche 
per chi ha l’obbligo determinato dalla Legge Gelli) o 
tecnico ammistrativo che prefigura colpa grave.

Per tutte le informazioni 
sulle assicurazioni consulta le FAQ  
su mag.fpcisl.it oppure, contatta  
il broker Mag S.p.A. ai seguenti recapiti:
assicurazionicislfp@magitaliagroup.com
Tel. 06.85.30.65.80
[lun-gio 9:30/13:00-14:00/16:00
ven 9:30-13:00]

Colpa grave amministrativa
Durata: dal 1.1.2021 al 31.12.2021 
Assicurati: Lavoratori pubblici e privati che svolgono 
funzioni amministrative, esposti a danno erariale.
Incluso personale dirigente 
Massimale annuo: €250.000,00 
Massimale aggregato: nessuno 
Franchigia: nessuna 
Retroattività: 5 anni 
Postuma: 5 anni

Colpa grave sanitaria
Durata: dal 1.1.2021 al 31.12.2021 
Assicurati: Personale sanitario operante sia nel 
pubblico che nel privato (compresi tutti coloro che 
hanno l’obbligo assicurativo determinato dalla legge 
24/2017). È escluso il personale dirigente medico 
Massimale annuo: €250.000,00 
Massimale aggregato: nessuno 
Franchigia: nessuna 
Retroattività: 10 anni 
Postuma: 10 anni

ARCAPLANET
I nostri amici a quattro zampe meritano il meglio. 
Cibo, accessori, prodotti per l’igiene e giocattoli: 
grazie alla convenzione gli iscritti possono benefi-
ciare di uno sconto del 15% su tutti gli acquisti sullo 
store online di Arcaplanet, cumulabile anche con le 
altre promozioni.

EATALY
Eataly è mangiare italiano, vivere italiano. 
Prodotti di altissima qualità, artigianali e certificati, 
alla portata di tutti.
Per gli iscritti c’è ancora più gusto: 10% di sconto su 
tutta la ristorazione all’interno dei negozi Eataly 
convenzionati e 10% di sconto sui corsi di cucina.

CONFORAMA
Comfort e stile per una casa più bella. Qualità 
e convenianza vanno a braccetto grazie alla 
convenzione con Conforama, specialista 
nell’arredamento, presente in Italia con 19 punti 
vendita.

ALPIFARMA
Alpifarma.it è la tua farmacia online. Prodotti 100% 
originali delle migliori marche, oltre 40mila articoli 
in catalogo, a prezzi tra i più bassi del mercato. 
Per gli iscritti è ancora più conveniente grazie allo 
sconto del 5% su tutti i prodotti, anche quelli in 
promozione!

INFOCERT
Il digitale non fa più paura grazie alla nuova con-
venzione con Infocert. Iscritti e familiari potranno 
usufruire dei servizi di PEC Legalmail e del servizio 
SPID a prezzi convenzionati.

Acquisti per te
e la tua casa

Assicurazioni



Cisl Fp

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 00145 Roma
Te. 06.44.00.71
fp@cisl.it

fp.cisl.it

Patronato INAS 
La risposta ai problemi su contributi, 
pensioni, invalidità civile, maternità, 
infortuni sul lavoro e molto altro. 
www.inas.it

NoiCISL è una piattaforma che intende 
offrire agli iscritti e alle loro famiglie la 
gamma dei servizi e convenzioni offerti 
dalla CISL su tutto il territorio nazionale. 
www.noicisl.it

CAF CISL 
Assistenza e consulenza 
personalizzata, nel campo fiscale e 
delle agevolazioni sociali. 
www.cafcisl.it

Essere
iscritto
conviene! convenzionicislfp.it


