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 CAAF

Il CAAF CISL Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale opera per fornire ad iscritti e cittadini, la-
voratori e pensionati assistenza e consulenza completa e qualificata nel campo fiscale e delle 
agevolazioni sociali.
Nato nel 1993 per semplificare i rapporti tra Ministero delle finanze e contribuenti in materia di 
dichiarazione dei redditi, ha costantemente aumentato il numero di pratiche trattate nonché la 
gamma di servizi offerti, fino ad assistere, ad oggi oltre 3 milioni di utenti.
Il Caaf Cisl del Trentino incontra ogni anno circa 25.000 contribuenti.

 I SERVIZI OFFERTI SONO I SEGUENTI:
• Consulenza fiscale a lavoratori, pensionati, collaboratori a progetto.
• Compilazione del Modello 730 - Dichiarazione dei redditi per pensionati, lavoratori dipenden-

ti e collaboratori a progetto.
• Compilazione del Modello Unico - Dichiarazione dei redditi per tutti coloro che non possono 

(o non desiderano) presentare il Modello 730, purché non titolari di Partita IVA.
• Compilazione dei Modelli RED - Certificazione dei redditi per i pensionati INPS, INPDAP e 

ENPALS che hanno diritto a determinate prestazioni (es. integrazione al minimo, maggiorazio-
ne sociale, assegno al nucleo famigliare ecc..)

• Compilazione del Modello DSU e calcolo ISEE - Indicatore della situazione economica, per 
accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità (borse di studio, tariffe agevolate per 
i servizi per l’infanzia, ecc.)

• Compilazione dichiarazioni ICEF Indicatore della condizione economia famigliare per acce-
dere a prestazioni erogate dalla Provincia Autonoma di Trento; compilazione delle domande 
per Tariffa Trasporto Studenti, Servizo Muoversi per persone diversamente abili, Indennità In-
tegrativa di Conciliazione (Borse di studio FSE), Buoni di servizio per madri lavoratrici, Buoni 
Formativi, Edilizia Agevolata.

• Anagrafica ITEA - Compilazione della certificazione dei redditi per gli inquilini degli alloggi ITEA.
• Dichiarazione e calcolo ICI - Imposta del comune su immobili, terreni agricoli e aree fabbricabi-

li, supportata all’accesso dall’archivio tavolare e al libro fondiario della Regione trentino A.A.
• Contenzioso - Assistenza del contribuente per controversie tributarie.
• Dichiarazione di successione.

Sedi di:
TREnTo - Via Verdì, 10/1
Responsabile: Barbara Deimichei

Lunedì - Venerdì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00

Tel. 0461 236105 - Fax. 0461 268490 E-Mail: infofiscaletn@cislservizitn.com
Recapiti:
TRENTO - Via S. Croce, 63 Mercoldì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00
PERgINE - Vicolo Campi, 8  - tel. 0461/531838 Martedì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00
MEzzoCoRoNA - Piazza della Chiesa Martedì: su appuntamento
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Sedi di:
RIVA DEl GARDA - Viale Prati, 29 Lunedì - Venerdì: 08.00-12.00
Tel. e Fax 0464 552521 E-Mail: inforiva@cislservizitn.com
RoVERETo - Via Campagnole, 6/A Lunedì - Venerdì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00
Tel. 0464 436304 - Fax 0464 422251 E-Mail: inforovereto@cislservizitn.com
BoRGo VAlSUGAnA - Corso Ausugum, 34 Lunedì - Venerdì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00
Tel. e Fax 0461 754739 E-Mail: infoborgo@cislservizitn.com
Recapiti:
MEzzANo - c/o Municipio - tel 0439 67760 Giovedì: su appuntamento
Sedi di:
ClES - Via Degasperi, 26 Lunedì - Martedì e Venerdì: 08.30-12.00

Giovedì: 08.30-12.00 / 14.00-16.00
Tel. e Fax 0463 422171 E-Mail: infocles@cislservizitn.com
Recapiti:
MALè - c/o Municipio Mercoledì: 08.00-11.00
Sedi di:
TIonE - P.zza Boni, 1 Lunedì: 09.00-12.00 / 13.00-16.00

Martedì - Venerdì: 09.00-12.00
Tel. e Fax 0465 322197 E-Mail: infotione@cislservizitn.com
Recapiti:
STORO - c/o Municipio Mercoledì: 16.00-18.00
CoNDINo - c/o Municipio Mercoledì: 14.00-15.30
Sedi di:
CAVAlESE - Via Barattieri, 10 su appuntamento
Tel. e Fax 0462 340217 E-Mail: infocavalese@cislservizitn.com

NOTE:
nel periodo della campagna fiscale la sede principale di Trento è aperta con orario continuato dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00 Nello stesso periodo anche le sedi periferiche amplieranno l’orario di aper-
tura e i recapiti presso altri centri, informati presso la tua sede Caaf.

nUMERo UnICo PER l’APPUnTAMEnTo In TUTTE lE noSTRE SEDI
al costo di una chiamata urbana da tutta la provincia

...oppure invia un’ e mail a  appuntamenti@cislservizitn.com  anche dal sito www.cisltn.it
indica  nome cognome e numero di telefono, sarai richiamato

848 800 337
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 PATRONATO INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale

L’INAS è il Patronato della CISL che da oltre cinquant’anni tutela gratuitamente i cittadini in materia 
di previdenza, assistenza e infortuni sul lavoro. Nella Provincia Autonoma di Trento incontra oltre 
30.000 utenti ogni anno.
Grazie alla recente approvazione della legge di riforma degli istituti di patronato, fortemente voluta 
da INAS e dalla CISL, è ora possibile uno sportello informativo unico al quale il cittadino potrà 
rivolgersi per la soluzione di una vasta gamma di questioni, evitando di doversi indirizzare verso 
uffici diversi per ciascuna delle questioni da risolvere.

 Lo SPoRTELLo InAS TI AIUTA PER:
• Verifica e correzione della posizione assicurativa INPS e INPDAP;
• Calcolo e presentazione telematica della domanda di Pensione nel settore privato e pubblico;
• Causa di servizio ed equo indennizzo;
• Disoccupazione, mobilità nazionale/regionale e cassa integrazione guadagni (CIg);
• Tutela, assistenza e consulenza per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
• Tutela della maternità: congedo di maternità e congedo parentale;
• Invalidità civile e idennità di accompagnamento;
• Handicap: benefici previsti dalla legge 104/92;
• Consulenza e assistenza medico-legale e legale (su appuntamento)
• Provvidenza e carattere Provinciale: Nuovo Assegno Regionale di Nucleo Familiare Rimborso 

versamento volontario INPS e Sostegno al lavoro Discontinuo;
• Come muoversi nella Previdenza Complementare;
• Rinnovo dei permessi di soggiorno (in collaborazione con Anolf).

Sede Territoriale di:
TREnTo - Via S. Croce, 63
Responsabile: Christian Perini

Lunedì - Martedì - Mercoledì:
08.00-12.00 / 16.00-18.00
Giovedì: 08.00-14.00
Venerdì: 08.00-12.00 / 15.00-17.00
Sabato: chiuso

Tel. 0461 215252/254 - Fax 0461 269211 E-mail: trentino@inas.it
Recapiti:
PERgINE - Vicolo Campi, 8 - tel. e fax 0461 531838 2o e 4o Martedì del mese: 14.00-17.00
CLES - Via Degasperi, 26 - tel. e fax 0463 422171 Martedì: 14.00-17.00
CAVALESE - Via Barattieri, 1 - tel. e fax 0462 340217 Martedì: 08.30-11.00
TIoNE DI TRENTo - P.zza Boni, 1 - tel. e fax 0465 322197 Giovedì: 09.00-14.30
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Sede Zonale di:
RIVA DEl GARDA - Viale Prati, 29
Responsabile: Marco Martini

Lunedì: 08.00-12.00 / 14.00-16.00
Martedì - Giovedì: 08.00-12.00
Mercoledì: 15.00-17.30

Tel. e Fax 0464/552521 E-mail: m.martini@inas.it
Recapiti:
ARCO - Via delle Palme, 1 - tel. e fax 0464 538967 Giovedì: 09.00-11.00
MoLINA DI LEDRo - c/o Municipio * Mercoldì: 09.00-10.30
TIARNo DI SoPRA - c/o Municipio * Mercoldì: 10.30-12.00
DRo - c/o Centro Culturale * Martedì: 09.00-10.30
* A cura dell’Agente sociale FNP Norma Tamburini

Sede Zonale di:
RoVERETo - Via Capagnole, 6/A
Responsabile: Anna Marisa

Lunedì: 08.00-12.00
Martedì: 08.00-12.00 / 15.00-18.00
Mercoledì - Giovedì:
08.00-12.00 (su appuntameto)

Tel. 0464 436304 - Fax. 0464 422251 E-Mail: a.marisa@inas.it
Recapiti:
ALA - Via Soini (c/o Centro Zendri) Mercoledì: 15.00-18.00
Sede Zonale di:
BoRGo VAlSUGAnA - Corso Ausugum, 34
Responsabile: Angela gibertoni

Lunedì - Mercoledì: 08.00-12.00
Giovedì: 08.00-12.00 / 14.30-17.30

Tel. 0461/753710 - Fax 0461/754739 E-Mail: a.gibertoni@inas.it
Recapiti:
LEVICo TERME - Piazza Venezia, 13 - tel. e fax 0461 701503 Martedì: 08.00-11.30
TEZZE - c/o ex Asilo 1° e 3°Lunedì: 15.00-15.45
GRIGNO - c/o Municipo 1° e 3° Lunedì: 16.00-17.00
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SEDE:
TRENTO - Via S. Croce, 63

Tel. 0461 231724 - Fax  0461 266819
E-Mail: adiconsum@cisltn.it

oRARIo:
 Lunedì:  10.00-12.30 / 15.30-17.30
 Mercoledì:  10.00-12.30
 Venerdì:  10.00-12.30 / 15.30-17.30

Recapiti

RIVA DEl GARDA
Via Prati, 29 

2° e ultimo Giovedì del mese: 10.00-12.00

RoVERETo
Via Campagnole, 6/A
Martedì: 10.00-12.00

 ADICONSUM

Adiconsum è un’associazione di consumatori con oltre 122.000 associati costituita nel 1987 su 
iniziativa della CISL. Essa opera a tutela dei consumatori in piena autonomia dalle imprese, dai 
partiti, dal governo e dallo stesso sindacato.
è presente in tutte le Regioni italiane con 283 sportelli di informazione e consulenza nelle mag-
giori città. Si avvale dell’opera di 35 operatori a tempo pieno, di 105 collaboratori part-time e di 
centinaia di volontari.

 CI SI PUò RIVoLgERE AD ADICoNSUM PER:
• qualità e sicurezza dei prodotti
• garanzie sull’acquisto di beni di consumo
• risparmio energetico
• controllo sulla trasparenza di servizi bancari ed assicurativi
• protezione contro sovraindebitamento e usura
• qualità e tariffe dei trasporti pubblici
• lotta alle sofisticazioni ed educazioni alimentare
• assistenza infrazioni codice della strada
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SEDE:
TRENTO - Via S. Croce, 63

Tel. 0461 215251 - Fax 0461 266819
E-Mail: alai@cisltn.it

oRARIo:
 Lunedì:  10.00-12.30 / 15.30-17.30
 Mercoledì:  10.00-12.30
 Venerdì:  10.00-12.30 / 15.30-17.30

 ALAI

ALAI nata nel luglio del 1998 con l’obiettivo di offrire rappresentanza e tutela a chi è impegnato 
nei nuovi lavori.
Il mondo del lavoro sta cambiando. IL sindacato vuole adeguarsi rapidamente a questi cambia-
menti, per dare voce e rappresentanza a chi, soprattutto i giovani, ma spesso anche i meno gio-
vani, è coinvolto in nuove forme di lavoro, dal lavoro interinale alle collaborazioni coordinate e 
continuative, dal lavoro a progetto ai lavori socialmente utili, ecc. Si tratta di forme a volte molto 
diverse tra loro.
Spesso si parla di “nuovi lavori” o “lavori atipici”, benché siano sempre più diffusi e, quindi, sem-
pre meno atipici.

 ALAI RISPoNDE ED oFFRE SoLUzIoNE ALLE ESIgENzE CoMUNI DEI LAVoRAToRI ATIPICI:
• Stipula contratti
• Assistenza e consulenza su aspetti civilistici e fiscali
• Vertenze e recupero crediti
• controllo prospetto paga

Gli aderenti ad ALAI potranno utilizzare il sistema di tutele e servizi offerti dalla Cisl alla pari di 
tutti gli altri iscritti alle diverse categorie (assistenza previdenziale, assistenza fiscale, ecc. ) In più 
potranno usufruire di risposte specifiche alle loro esigenze, diverse da quelle dei lavoratori tradi-
zionali, da parte degli operatori delle sedi territoriali ALAI.
ALAI, infatti, oltre ad una struttura e ad una sede nazionale, dispone di strutture e sedi regionali e 
territoriali, che ormai coprono quasi tutto il territorio, per potere essere presenti laddove le esigen-
ze si manifestano.
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SEDE:
TRENTO - Via Verdi, 10/1

Tel. 0461 261031 - Fax 0461 231065
E-Mail: info@cislservizitn.com

oRARIo:
Servizio su appuntamento

 SICET

IL sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) è un’organizzazione sindacale che ha avviato la sua 
esperienza negli anni ‘70 in alcune aree urbane, coagulando l’impegno di operatori e dirigenti 
sindacali e interpretando un bisogno di presenza per la difesa e l’affermazione al diritto alla casa e 
all’abitare. Dal 1997 ha aderito in modo collettivo alla CISL, e rientra tra le Associazioni collaterali 
alla confederazione, per meglio sviluppare la rappresentanza dei bisogni e degli interessi abitativi 
e del territorio.
IL sicet contatta e organizza oltre 300.000 famiglie su tutto il territorio nazionale, con 110 strutture 
Territoriali, 20 sedi Regionali ed una Sede Nazionale coadiuvata da un Ufficio legale e da un os-
servatorio nazionale di monitoraggio sull’andamento abitativo e territoriale.

 IN PARTICoLARE IL SICET CURA:
• l’informazione e consulenza sulla regolamentazione legislative, per il riconoscimento dei dirit-

ti alla casa in affitto, in proprietà e in assegnazione;
• la consulenza per la determinazione del canone e per la stipula dei contratti di affitti;
• le informazioni sui criteri di ripartizione delle spese condominiali,nonché sulla suddivisione 

dei costi, voce per voce tra proprietari e inquilini;
• la promozione e la tutela dell’ambiente e del territorio;
• l’assistenza legale e tecnica;
• consulenza e predisposizione delle domande per l’Edilizia Pubblica e agevolazioni pubbli-

che
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SEDE:
TRENTO - Via S. Croce, 63

Tel. 0461 215103 - E-Mail: anolf@cisltn.it

oRARIo:
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì:  08.30-12.00
 Martedì, giovedì:  08.30-12.00 / 14.00-18.00

Recapiti:

RoVERETo
Mercoledì: 08.30-12.00 / 14.30-18.00

lASES
Martedì: 15.00-18.00

 ANOLF

L’ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le frontiere - è un’ associazione di immigrati di varie 
etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fra-
tellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.
L’ANOLF, promossa dalla CISL, non ha scopi di lucro e non aderisce ad alcuna formazione o mo-
vimento politico. Essa è stata costituita nel dicembre del 1989.
L’Associazione si fondo sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la 
crescita della nostra società.

 L’ANoLF ATTUA, NELL’AMBITo DELLA PRoPRIA VITA ASSoCIATIVA,
 UN AMPIo VENTAgLIo DI INTERVENTI SPECIFICI:
• attività informativa diffusa, consulenza, assistenza, finalizzate alla promozione dei diritti degli 

immigrati;
• processi formativi per l’acquisizione degli strumenti (lingua, cultura, normative, preparazione 

professionale) necessari per essere soggetti attivi di integrazione nel lavoro e nella società;
• azioni intese a favorire socializzazione ed associazionismo attivo tra gli immigrati, nel rispetto 

delle proprie origini etniche e culturali, ma senza chiusure;
• iniziative politiche e sociali per l’acquisizione dell’effettivo soddisfacimento dei bisogni di vita 

degli immigrati;
• campagne di informazione, sensibilizzazione, incontri rivolti alla popolazione italiane;
• ricerche, studi, seminari, feste di incontro tra i popoli, promozione di progetti, anche in parte-

nariato, riguardanti gli immigrati;
• pieno coinvolgimento delle strutture CISL per tutto quanto concerne la tutela dei diritti degli 

immigrati legati al lavoro.
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SEDE:
TRENTO - Via Lunelli, 60 c/o Calisio Travel

Tel. 0461 221200 - Fax 0461 233366
E-Mail: info@calisiotravel.it

oRARIo:
dal Lunedì al Venerdì: 09.00-13.00 / 14.30 - 19.00

 ETSI

Scopo dell’ETSI è promuovere la crescita culturale de propri associati e lo svago tramite attività 
sportive e ricreative. Riconosciuto, con decreto del Ministero degli Interni, come ente sociale e 
quindi senza scopo di lucro e iscritto, al numero 33, all’albo delle associazioni di promozione 
sociale istituito presso il Ministero del lavoro delle Politiche Sociali (legge 383/2000).
Opera a favore dei propri soci nei settori del turismo sociale, dello sport, dello spettacolo e della 
cultura, con particolare interesse alle questioni dello sviluppo sociale, dell’ecologia, dei diritti 
umani. Si rivolge ai giovani, agli anziani, ai lavoratori e alle famiglie.
Tutti possono associarsi all’Etsi:la tessera ETSI permette e di usufruire delle tariffe riservate ai Soci 
del catalogo turistico e fornisce la copertura del pacchetto assicurativo per tutti i viaggi e le va-
canze organizzati dall’ETSI ed effettuati nel corso dell’anno. Con l’iscrizione è possibile inoltre 
partecipare a tutte le attività organizzate e livello nazionale e locale ed accedere alle numerose 
convenzioni stipulate con teatri, musei, sale cinematografiche, strutture alberghiere e congressuali, 
parchi divertimenti, gruppi editoriali, etc.

 PoTETE RIVoLgERVI ALLE SEDI ETSI PER:
• gite e viaggi organizzati
• Convegni
• Convenzioni con Enti teatrali, spettacolo ed altro
• Soggiorno in camping convenzionati

 
PoLIzA PATENTE DAS, per i soci ETSI-CISL una esclusiva garanzia indirizzata alla 

patente del singolo assicurato (e non alla targa dell’autoveicolo di cui è conducente).
Patente Sicura DAS - ETSI comprende: il rimborso delle spese legali e peritali nel corso del pro-
cedimento penale, l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo, il ricorse contro 
l’eventuale provvedimento di sospensione della patente; un’indennità giornaliera, nel caso di 
sospensione della patente di guida, un rimborso spese per la partecipazione ad un corso di ag-
giornamento per il recupero dei punti perduti e per sostene un nuovo esame, qualora si renda 
necessario (a partire da 42,00 € all’anno con 25,00 € di indennità giornaliera).
Per informazioni e sottoscrizione della polizza rivolgersi alla più vicina sede ETSI-CISL.

nEW



11

 CALISIO TRAVEL - NUoVA SEDE

La Calisio Travel è l’Agenzia viaggi convenzionata con la CISL., con lo scopo di assistere gli  asso-
ciati e i cittadini nell’organizzazione dei propri viaggi culturali, d’affari o di piacere.
Calisio Travel offre un ampio ventaglio di opportunità di destinazioni e soluzioni di viaggio con 
un’ampia scelta tra pacchetti organizzati e formule personalizzate a prezzi altamente competitivi 
e in collaborazione con tutti i maggiori Tour operator.
Puoi rivolgerti al personale qualificato di Calisio Travel per richiedere un preventivo di viaggio, 
un’ispirazione o un consiglio per la tua prossima vacanza. 

• Soggiorni neve, mare e terme
• Viaggi in Italia e all’estero
• Prenotazioni individuali e di gruppo
• Programmi su misura per Associazioni Cral e gruppi in genere
• Sconti ed agevolazioni agli iscritti Cisl 
• Servizi di incoming

SEDE:
TRENTO - Via Lunelli, 60

Tel. 0461 221200 - Fax 0461 233366
E-Mail: info@calisiotravel.it

www.calisiotravel.it

oRARIo:
 Lunedì - Venerdì:  09.00-13.00 / 14.30-19.00
 Sabato:   chiuso
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 CISL SERVIZI S.r.l.

La società di servizi nata su iniziativa della CISL del Trentino con lo scopo di ampliare i servizi 
disponibili per i propri iscritti. Dall’agosto 2006 fanno parte della societa’ tutte le federazioni della 
CISL del trentino. Sostiene la convenzione con il CAAF Nazionale predispone le seguenti dichia-
razioni: 730, UNICo, RED, ICEF, ISEE, ICI, VISURE CATASTALI.
Ha sede a Trento in via verdi, 10/1.

 
Servizio rivolto ai titolari di partita IVA senza dipendenti (artigiani, commercianti, agenti di com-
mercio, liberi professionisti e società di persone) :
• Contabilità ordinaria e semplificata.
• Redazione dichiarativi fiscali (dichiarazione redditi e 770, ecc).
• Apertura e chiusura partita IVA, INPS, INAIL, Camera di Commercio ed altri Enti.

 

Assistenza per i cittadini che assumono collaboratrici domestiche Colf-Badanti. Apertura posizione 
INPS, INAIL, e Altri Enti, compilazione Buste Paga.

oRARIo:
Mercoledì: 14.30-17.00

nUMERo TElEFonICo UnICo PER l’APPUnTAMEnTo 
848 800 337

al costo di una telefonata urbana da tutta la provincia

….oppure invia un’e-mail a  appuntamenti@cislservizitn.com anche dal sito www.cisltn.it
 indica nome cognome e numero di telefono, sarai richiamato
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 CISL PROGETTO H

La CISL Trentina è la prima Confederazione sindacale in Italia ad impegnarsi attivamente per la 
tutela dei lavoratori diversamente abili. Con il progetto H la CISL si pone lo scopo di sensibilizzare 
le istituzioni in merito alle tematiche di inserimento degli individui diversamente abili mediante 
percorsi firmativi adeguati.

IL PRogETTo H ASSISTE I SoggETTI DIVERSAMENTE ABILI PER:
• sostenere sindacalmente l’inserimento nel mercato del lavoro
• per promuovere percorsi di reinserimento per chi diviene disabile durante la propria carriera 

lavorativa,
• attivare azioni di supporto alle famiglie.

oRARIo:
su appuntamento - Tel. 320 9253527
E-Mail: michelangeloravese@cisltn.it

             SPORTELLO MOBBING

Il fenomeno del mobbing, manifestatosi drammaticamente nel settore della Pubblica Amministra-
zione, del credito e, in misura minore, nell’industria e nel Terziario, ha di recente assunto propor-
zioni tali da conquistarsi la dignità di fatto giuridico.
Lo sportello emergenza mobbing si prefigge di aiutare innanzitutto il lavoratore a discernere gli atti 
di legittimo utilizzo del potere datoriale da gli atti di abuso e in seguito di fornire supporto psicolo-
gico in caso di vessazioni e burnout, al fine di stimolarlo a superare lo stato di passività mediante 
processi di rimotivazione, oppure fornendo anche orientamento giuridico nei casi di abuso grave.

Per contatti immediati
Cel. 320 4899171

sig. Giovanni Tascino
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SEDE REGIonAlE:
Trento - Via Santa Croce, 61

Tel. 0461.215111 - Fax 0461.237458
E-Mail: usr.trentino@cisl.it

Segretario Generale lorenzo Pomini
Segretario Generale Aggiunto Diego Faccini

Segretario Organizzativo/Amministrativo Michele Bezzi
Segretario Giovanni Tascino
Segretario Gianna Marzari

FAI Segretario Generale Tiziano Faes
FEMCA Segretario Generale Corrado Dalvit

FlAEI Segretario Generale Piergiorgio Polignano
FIBA Segretario Generale Mariano Perotti
FIM Segretario Generale Claudio Voltolini

FISTEl Segretario Generale Gianantonio Bellomi
FPS Segretario Generale Roberto Vivian

FIT Segretario Generale Giuseppe la Pietra
CISl SCUolA Segretario Generale Bruno Paganini
FISASCAT Segretario Generale Giovanni Agostini

FIlCA Segretario Generale Stefano Pisetta
SlP Segretario Generale Catia Pancin

FnP Segretario Generale Giuliano Zambelli
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Sedi distaccate:
Sede di Pergine - Vicolo Campi, 8

Tel. 0461/531838
Sede di Tione - P.zza Boni, 1

Tel/Fax 0465 322197
Sede di Riva del Garda - Viale Prati, 29

Tel./Fax 0464 552521
Sede di Rovereto - Via Campagnole, 6/A

Tel. 0464 436304 - Fax 0464 422251
Sede di Borgo Valsugana - Corso Ausugum, 34

Tel./Fax 0461 754739
Sede di Cles - Via Degasperi, 26

Tel./Fax 0463/422171
Sede di Cavalese - Via Barattieri, 10

Tel./Fax 0462 340217

Recapiti:
Bezzecca - C/o Biblioteca Comunale

Cembra - C/o Municipio
Condino - C/o Municipio

lases - Loc Maseri, 2 - Municipio
levico Terme - P.zza Venezia, 13

Malé - C/o Municipio
Mezzano - C/o Municipio

Mezzocorona - Piazza della Chiesa
Moena - C/o Oratorio

Predazzo - C/o Municipio
Storo - C/o Municipio



AGRICOLI 0461 215115
 0461 215116

ALIMENTARI  0461 215114

ENERgIA, MoDA, CHIMICA, AFFINI 0461 215106

ELETTRICI 0461 215151

BANCARI, ASSICURATIVI 0461 215202

METALMECCANICI 0461 215215

CARTAI, SPETTACoLo 0464 436304

STATALI,
PUBBLICo IMPIEgo, tel. 0461 215161
SANITÀ, fax. 0461 215560
FoRMAzIoNE PRoFESSIoNALE,
PAT, CoMUNE, ENTI, ASSISTENzA

FEDERAZIonI
DI CATEGoRIA
Via S. Croce, 61

TREnTo

TRASPoRTI 0461 215167

ATA 0461 215156

DoCENTE ATA 0461 215158

CoMMERCIo, TURISMo 0461 215205

EDILI, LEgNo E AFFINI 0461 215210

PoSTALI 0461 215104

PENSIoNATI 0461 981885

S C U O L A


