
 

Da: pavia@anief.net
Oggetto: Invio Locandina RSU Anief
Data: 24/03/2022 16:02:35

Spett.le segreteria,
le inviamo la locandina con il nome del candidato Anief da affiggere sulla bacheca sindacale.

Cordialmente

Angelo Pace 
 
Coordinatore Provinciale Anief Pavia
 

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola

Presenta la tua candidatura  al seguente link

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

 
Di seguito i Ns contatti:
 

Cell. 331 6940646

 
Orari di ricevimento al pubblico:
SEDI ANIEF LOMBARDIA:
MILANO: dal lun. al ven. presso Corso Lodi  n.83 ore 8:30 – 13:00 e 14:00 -18:00.
BERGAMO: lun e giov, Via Carnovali n. 90/A, ore 10:00-13:00 e 14:00 -17:00
BRESCIA: c/o CISAL, Via Nicolini 1, mercoledì ore 10:00-13:00 e 14:00 -17:00, giovedì ore 14:00-18:00
VARESE: lunedì c/o Studio legale Ferrara via Bussola Dionigi 2, ore 10:00-12:30 e 14:00 -17:00
PAVIA:dal lunedi al venerdi ,Viale Bligny 25/A dalle ore 13:30-18:30 
LODI:lunedi e martedi ore 8:30 – 13:00 e 14:00 -18:00,Via Haussmann 11 - Scala i, piano 2° Presso "Coworking
Haussmann 11"

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente.

 

DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then
delete this message and any file attached from your system.

Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679

 

https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=tascandidature



