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Dipartimento Politiche Immigrazione
www.cgil.milano.it/immigrazione

Il Dipartimento Politiche dell’Immigrazione è la struttura della CGIL di Milano che si 
occupa in maniera specifica delle problematiche dei cittadini stranieri, fornendo loro una 
serie di servizi mirati, promuovendo la loro rappresentanza sindacale da parte delle 
Categorie Cgil e sostenendo il loro pieno inserimento sociale e lavorativo.

Il Dipartimento svolge in favore dei lavoratori migranti attività di:
■  consulenza sulle norme vigenti in materia di immigrazione;
■  assistenza nelle pratiche burocratiche relative all’ingresso e alla permanenza in Italia 

del cittadino straniero: visti Shengen, permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari;

■  consulenza relativa alle procedure di rilascio, rinnovo dei permessi di soggiorno  
e ricongiungimento familiare, in collaborazione con il patronato INCA;

■  informazioni e assistenza nella presentazione della domanda di cittadinanza;
■  difesa dei diritti dei lavoratori in collaborazione con Categorie e Ufficio vertenze 

della Camera del Lavoro;
■  orientamento ed eventuale accompagnamento ai servizi della Camera del Lavoro  

e a quelli, pubblici e privati, presenti sul territorio.

In Camera del Lavoro è attivo inoltre un servizio specifico per rifugiati politici e 
richiedenti asilo, in convenzione con il CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati).
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ALTRE SEDI

GORGONZOLA Via Italia Tel. 0255025115 
ogni primo lunedì del mese dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 14,00 alle 17,30
MILANO GIAMBELLINO via Giambellino, 115 Tel. 0255025830 
Lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30
MILANO SAN SIRO P.le Segesta, 4 Tel. 0255025702 
Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30
SESTO S. GIOVANNI Via Breda, 56 Tel. 0255025920 
Lunedì dalle 14 alle 17,30 tranne il primo lunedì del mese
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Dipartimento Politiche Immigrazione
www.cgil.milano.it/immigrazione

SERVIZIO RIFUGIATI (CIR/CGIL)
È attivo su appuntamento, previo colloquio con gli operatori dello sportello del 
Dipartimento Immigrazione negli orari di ricevimento.

CITTADINANZA
Orientamento sulla normativa e assistenza nella compilazione della domanda di citta-
dinanza italiana. Il servizio (riservato ai soli iscritti CGIL) è su appuntamento, previo 
colloquio con gli operatori dello sportello del Dipartimento Immigrazione negli orari 
di ricevimento

SEDE DI MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano
Tel. 02.55025.203/253/254
e-mail: migranti.mi@cgil.lombardia.it
sito internet: www.cgil.milano.it/immigrazione

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Carta_Servizi_2014.indd   17 12/12/14   15:40



18

SEDE DI MILANO
Ufficio Artigiani 1° piano – si riceve su appuntamento
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano
Tel. 02.55025.218 - 346.6618778
E-mail: artigiani.mi@cgil.lombardia.it
Sito Internet: www.cgil.milano.it/artigiani

SPORTELLO SANARTI - SEDE MILANO
Mercoledì 14.30 – 17.30 Altre giornate su appuntamento

SPORTELLI TERRITORIALI
ZONA LAMBRATE Via Italia, 55 - Gorgonzola - Tel. 02.55025115 
martedì, mercoledì e giovedì
ZONA GIAMBELLINO Via Giambellino 115 - Tel. 02.55025833 - 347.1765120
ZONA S. SIRO-RHO Via Garibaldi 53, Bollate - Tel. 02.55025722 - 328.3846047
ZONA SESTO-CINISELLO Via Tagliabue, 19 - Cusano Milanino 
Tel. 02.55025610 - 328.3846047

Assistiamo il lavoratore dipendente artigiano su tutte le materie attinenti il rapporto 
di lavoro. Il nostro scopo è quello di far conoscere ai lavoratori i diritti contrattuali e di 
legge e le provvidenze legate alla bilateralità: l’Ente Bilaterale dell’Artigianato e San.Arti 
erogano prestazioni di welfare contrattuale che completano il trattamento economico 
e normativo. Inoltre forniamo assistenza individuale e collettiva relativa a: 
■  verifica dell’applicazione di tutti i contratti di lavoro artigiani, nazionali e regionali, sia 

per la parte normativa che quella economica;
■  controllo della busta paga, delle relative spettanze e loro eventuale recupero;
■  interventi attinenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro;
■  accordi con le aziende per ottenere la Cassa Integrazione in Deroga; richiesta di 

anticipazione dell’indennità Inps di cassa in deroga tramite Fondazione Welfare 
Ambrosiano senza oneri per i lavoratori/trici;

■  assicurare ai lavoratori le provvidenze erogate da ELBA come ad esempio indennità 
anzianità professionale aziendale, borse di studio, bonus in caso di Cig in deroga, 
sostegno per congedi parentali e le prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo San.Arti;

■  assistenza sul diritto alla disoccupazione ordinaria.
L’Ufficio Artigiani, nella sua azione di tutela dei lavoratori, si avvale anche della 
collaborazione del Servizio Vertenze Legali.

Ufficio Artigiani
Servizi dedicati ai lavoratori 
delle aziende artigiane
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SEDE DI MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano
servizi.nidil.mi@cgil.lombardia.it
sol.mi@cgil.lombardia.it
dal lunedì al giovedì 9.30/12.30

NIDIL 
Info e consulenze per i lavoratori atipici (collaboratori a progetto, som-
ministrazione, Partita IVA, associato in partecipazione, ecc.) su contratto, 
retribuzione, assistenza e reddito, pensione.
Tel. 02.55025.466/467/314

SOL 
Informazioni, consulenza orientativa, formazione e consultazione in Internet 
per la ricerca del lavoro:
■  preparazione del curriculum vitae, lettera d’accompagnamento,  

colloqui di selezione
■  bacheca offerte lavoro, legislazione
  Tel. 02.55025.467/314

SPORTELLI TERRITORIALI
ZONA LAMBRATE Via Italia, 55 - Gorgonzola - Tel. 02.55025115 
martedì, mercoledì e giovedì
ZONA GIAMBELLINO Via Giambellino 115 - Tel. 02.55025833 - 347.1765120
ZONA S. SIRO-RHO Via Garibaldi 53, Bollate - Tel. 02.55025722 - 328.3846047
ZONA SESTO-CINISELLO Via Tagliabue, 19 - Cusano Milanino 
Tel. 02.55025610 - 328.3846047
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SPORTELLO UNIFICATO 
NIdiL (sindacato lavoratori atipici) 
SOL (servizio orientamento lavoro)
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È operativa dal 2011 la Fondazione Welfare Ambrosiano, la cui missione è 
offrire un sostegno alle persone in situazioni momentanee critiche, lavorative 
o personali. Il Progetto Microcredito Milano è un prestito garantito dalla 
Fondazione da euro 2.000 a euro 10.000, concesso dal sistema creditizio, sulla 
base di una preistruttoria della Fondazione stessa, che valuterà ogni domanda 
in tutti i suoi aspetti.
Questo denaro potrà essere richiesto per superare difficoltà economiche 
temporanee della persona o della famiglia: lavoro, scuola, salute o altre 
necessità. La FWA fornisce la garanzia verso le banche convenzionate. Il 
prestito sarà restituito a tassi di interesse sostenibili da tutti e con modalità 
concordate con FWA.
CHI PUÒ CHIEDERLO? Tutte le persone che risiedono, lavorano oppure 
intendono avviare un’attività nel Comune di Milano.
SEI INTERESSATO? Rivolgiti agli sportelli della rete di FWA, il cui elenco lo 
trovi consultando il sito www.fwamilano.org. 

MICROCREDITO MILANO 
TI AIUTIAMO AD AIUTARTI

Per informazioni:  Camera del Lavoro di Milano, Corso di Porta Vittoria 43 
Mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30  
Tel. 02.55025301 (sempre mercoledì e giovedì pomeriggio)

SEI UN LAVORATORE DELLA PROVINCIA DI MILANO? 
Sei in attesa dell’indennità derivante dalla CIGS, dalla Cassa in deroga 
o dai Contratti di Solidarietà?
Da oggi, grazie a un accordo tra Fondazione Welfare Ambrosiano, 
sindacati e associazioni d’impresa puoi chiedere l’anticipo salariale
dell’integrazione agli istituti bancari convenzionati con FWA.
Per presentare la richiesta rivolgiti agli sportelli della Camera del Lavoro 
di Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 (tel. 02550251)  
o al CSF (tel. 02540211) oppure alla tua Categoria di appartenenza.
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Compito dell’Ufficio è quello di favorire presso i lavoratori la consapevolezza 
di crearsi una propria previdenza complementare integrativa, con l’iscrizione  
ai fondi contrattuali. La previdenza pubblica ha via via cambiato significati-
vamente, soprattutto per le giovani generazioni, le modalità di accesso alla 
pensione pubblica e la sua entità: si va in pensione più tardi e la pensione 
pubblica è più bassa.

Il Fondo Contrattuale di Previdenza:
■  è una associazione senza fini di lucro;
■  beneficia di una gestione professionale e qualificata delle risorse investite  

a costi estremamente competitivi;
■  la contribuzione è definita dai contratti di lavoro, sai sempre quanto ti costa;
■  usufruisce del contributo dell’azienda che, altrimenti, sarebbe perduto;
■  consegue un risparmio fiscale (il versamento è interamente deducibile);
■  ha una tassazione agevolata dei rendimenti finanziari.

Per saperne di più rivolgiti a noi: potrai verificare direttamente l’entità della 
tua pensione complementare integrativa.
Si riceve su appuntamento

Ufficio Previdenza 
Complementare 
Integrativa

SPORTELLI TERRITORIALI

MILANO GIAMBELLINO Via Giambellino, 115 - Tel. 02.550252830 
MILANO SAN SIRO P.le Segesta, 4 - Tel. 02.55025702 
GORGONZOLA Via Italia, 55 - Tel. 02.55025115
SESTO S. GIOVANNI Via Breda, 56 - Tel. 02.550252920

SEDE DI MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano (6° piano)
Tel. 02.55025.462 - Fax 02.55025.294
E-mail: previdenzacomplementare@cgil.milano.it
Sito Internet: www.cgil.milano.it/previdenzacomplementare
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MICROCREDITO MILANO 
TI AIUTIAMO AD AIUTARTI
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SEDE DI MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano
Tel. 02.55025.414 - Fax 02.55025.294
E-mail: sindacale.cdlm.mi@cgil.lombardia.it
Sito Internet: www.cgil.milano.it - sezione Dipartimenti
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Il Dipartimento provvede a monitorare costantemente le dinamiche del 
mercato del lavoro, supporta le attività di utilizzo degli ammortizzatori 
sociali e contribuisce alla definizione delle politiche attive mediante la for-
mazione, la ricerca e la scuola, per tutto il territorio di Milano.

Partecipa inoltre, con funzioni di proposta e controllo, agli enti bilaterali, 
alle commissioni istituzionali, agli organismi paritetici e agli osservatori che, 
in sede regionale e provinciale, definiscono le azioni e gli strumenti volti 
a incrementare l’occupazione e la tutela sociale, in particolare delle fasce 
deboli del mercato del lavoro, l’innalzamento dei livelli di istruzione, l’espan-
sione, la qualità e la contrattazione della formazione continua.

Il Dipartimento si occupa di:
■  fornire supporto e informazione alla struttura confederale  

e alle categorie della CdLM sui temi di competenza;
■  organizzare momenti di formazione per i gruppi dirigenti; 
■  collaborare con le istituzioni scolastiche in tema di orientamento, 

formazione e mercato del lavoro;
■  elaborare proposte di discussione da sottoporre al gruppo dirigente 

confederale.

Dipartimento 
Mercato del Lavoro 
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Via Breda, 56 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02.55025931
E-mail: archivio@archiviolavoro.it
mercoledì 9.30/13.00 - 14.00/17.30 e giovedì 14.00/17.30
Lunedì e venerdì su appuntamento
Sito Internet: www.cgil.milano.it - sezione Servizi
www.archiviolavoro.it
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L’Archivio del Lavoro è il centro di documentazione e di ricerca della Cgil 
di Milano.
È un’associazione costituita dalla Camera del Lavoro di Milano e da quattro 
Federazioni di Categoria (SPI-CGIL, FILT-CGIL, FISAC-CGIL, FILCEM-
CGIL), alla quale aderisce anche la FIOM-CGIL di Milano.
Originariamente nasce con lo scopo di avviare, preservando e ordinando 
le carte del movimento sindacale, lo studio della società civile del secondo 
dopoguerra.
L’Archivio del Lavoro è un’istituzione aperta, autonoma che collabora con
enti privati e pubblici per costituire quel “fronte” di studi che ha come fine 
l’indagine economica e storica del movimento dei lavoratori e dell’impresa.
L’Archivio del Lavoro aderiesce alla rete degli Archivi storici Cgil.

L’Archivio del Lavoro conserva:
■  numerosi archivi sindacali milanesi e lombardi del secondo dopoguerra  

(in particolare Camera del Lavoro di Milano e FIOM);
■  una biblioteca e un’emeroteca specializzate nella storia locale,  

nelle relazioni industriali e nella politica sociale;
■  una raccolta di contratti di lavoro dal 1928 ad oggi;
■  archivi fotografici relativi, in particolare, alle iniziative sindacali dell’area 

milanese e al lavoro;
■  manifesti, bandiere, medaglie, oggetti celebrativi, audiovisivi, fonti orali.

La consultazione degli archivi e della biblioteca è gratuita.

Dipartimento 
Mercato del Lavoro 

Archivio 
del Lavoro

Carta_Servizi_2014.indd   23 12/12/14   15:40



SEDE DI MILANO

Viale Monza, 27 - 20125 Milano
Tel. 02.26826320 - Fax 02.26826355
E-mail: auser.mi@auser.lombardia.it
Sito Internet: www.auser.lombardia.it/milano
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AUSER è un’associazione di volontariato e di promozione sociale nata per 
iniziativa della CGIL e dello SPI, impegnata a promuovere l’invecchiamento 
attivo e a valorizzare il ruolo degli anziani nella società.
AUSER è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità e culture 
diverse.
AUSER si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare 
la qualità della vita, valorizzando esperienze, capacità, la creatività che hanno 
gli anziani.
AUSER nel territorio milanese conta 12.000 soci che animano 55 associazioni 
locali, sul territorio nazionale è presente con 50.000 volontari e 300.000 soci. 

ALCUNE NOSTRE ATTIVITÀ
■  “Filo d’Argento” numero verde 800 99 59 88 

Ascoltiamo le persone sole, quando ne hanno bisogno le accompagniamo 
alle strutture sanitarie e portiamo i farmaci e la spesa a casa.

■  Vigiliamo sui bimbi all’ingresso delle scuole con l’iniziativa “Nonni Amici”, 
facciamo attività di volontariato per beni pubblici locali come enti e musei.

■  Università della terza età, laboratori artistici, attività culturali, motorie e 
di promozione della salute, feste, mostre, visite guidate, viaggi, solidarietà 
internazionale.

PUOI SOSTENERE L’AUSER
Con il tuo 5xmille: Codice Fiscale n. 97321610582

VUOI ENTRARE NEL MONDO DEL VOLONTARIATO? 
VUOI SVOLGERE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE INSIEME A NOI?
Vieni a trovarci o chiamaci.

Associazione per l’autogestione
dei Servizi e della Solidarietà
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SEDE DI MILANO E REGIONALE: Corso San Gottardo, 5 - 20136 Milano
Centro Prenotazioni Tel. 02.60830081 - Fax 02.69900858
E-mail: federconsumatori@federconsumatori.lombardia.it
da lunedì a venerdì, 9.00/12.30 - 14.00/17.00
Sito Internet: www.federconsumatori.lombardia.it
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Federconsumatori
Associazione di Servizio e di Tutela 
dei Consumatori Utenti

SPORTELLI
CAMERA DEL LAVORO Corso di Porta Vittoria, 43 20122 - Milano
BARONA Via Santa Rita da Cascia, 59 20143 - Milano 
GIAMBELLINO Via Giambellino, 115 20146 - Milano  
SAN SIRO Piazza Segesta, 4 20148 - Milano 
CARUGATE Via Garibaldi, 18 20061 - Carugate (MI) 
CERNUSCO Via Briantea, 18 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI) 
MELEGNANO Via Castellini Clateo, 173 20077 - Melegnano (MI) 
PIOLTELLO Via Milano, 28 20096 - Pioltello (MI) 
ROZZANO Via dei Garofani, 21 20089 - Rozzano (MI) 
SEGRATE Via XXV Aprile, 21 20090 - Segrate (MI) 
SESTO SAN GIOVANNI Via Breda, 56 20099 - Sesto San Giovanni (MI) 

Federconsumatori è un’Associazione libera e democratica, nata nel 1988 con il 
contributo della CGIL e riconosciuta ai sensi del Codice del Consumo e della 
Legge Regionale n. 6 del 2003, che difende gli interessi di consumatori e utenti. 
Federconsumatori si occupa di:
■  dare al cittadino tutta l’assistenza per la difesa dei suoi diritti;
■  svolgere un’azione preventiva, rivolta alle istituzioni e ai soggetti  

del mercato, per migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti  
e per rimuovere le cause che ne limitano l’accesso;

■  informare i consumatori sui loro diritti;
■  promuovere l’educazione ai consumi;
■  difendere il risparmio;
■  intervenire contro la pubblicità ingannevole;
■  intervenire nella scelta dei pubblici poteri che interessano l’utenza;
■  rivendicare servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti;
■  combattere tutte le forme di illegalità, di truffa e raggiro;
■  rivendicare regole che difendano i cittadini dai soprusi;
■  promuovere azioni individuali e collettive di tutela dei consumatori;
■  sportello sovraindebitamento;
■  sportello famiglia.
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ASSISTENZA INQUILINI
Il SUNIA esegue controlli sui CONTRATTI DI AFFITTO, dalle verifiche prima 
della firma sino alle pratiche di consegna dell’alloggio e ai verbali per il 
recupero della cauzione. Inoltre eseguiamo  controlli  sui consuntivi e sui 
preventivi delle Spese di Gestione per verificare la giusta attribuzione delle 
spese ordinarie e straordinarie.
Servizio legale, accompagnamento in Tribunale in caso di SFRATTO, inol-
tro delle proroghe e, su richiesta, valutazione preventiva delle condizioni 
dell’alloggio assegnato da ALER o Comune. Aiuto nella compilazione del 
Bando Sostegno Affitto per accesso ai contributi a fondo perduto per il 
pagamento degli affitti, e Bando Assegnazioni Alloggi ERP inoltrando diret-
tamente la domanda al Comune. Per gli inquilini delle case di proprietà ALER 
o Comune/Demanio forniamo un servizio di informazione, compilazione e 
inoltro per domande di: Anagrafe Utenza, Fondo Sociale, Cambio Alloggio, 
inserimento corretto della fascia di reddito per la determinazione del cano-
ne d’affitto, verifiche sui conguagli e sui preventivi spese.

ASSISTENZA CONDOMINI
L’APU risolve i problemi di chi abita nella casa di sua proprietà, partecipan-
do, su delega, alle assemblee condominiali, esaminando rendiconti di gestio-
ne condominiale e verificando la contabilità presso l’Amministratore.
L’APU assiste nei rapporti con agenzie immobiliari, imprese e cooperative 
edilizie, istituti di credito per l’acquisto della casa (contrattazione mutui), 
assiste all’acquisto, con il supporto di Legali, Notai e Architetti per la valu-
tazione della congruità del prezzo richiesto; convenzioni con alcuni istituti 
bancari e assicurazioni.
Consulenza legale, fiscale e tecnica, esami di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, analisi di preventivi e capitolati d’appalto con 
sopralluoghi e accertamenti, assistenza per tutte le pratiche per la ristrut-
turazione dell’alloggio con tecnici convenzionati e qualificati.

FEDERAZIONE UTENTI CASA
Servizi unici: 
il nuovo modo di assistere
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SUNIA SEDE CENTRALE Milano Via Giambellino, 115 - Tel. 02.4232633
dal lunedì al venerdì  9.00/12.00 - 15.00/18.00

APU SEDE CENTRALE Milano Via Giambellino, 115 - Tel. 02.48958106
dal lunedì al venerdì  9.00/12.00 - 15.00/18.00

SPORTELLI CONSULENZA Centri Servizi Unici SUNIA - APU
MILANO Via Appennini, 103 - Tel. 02.38103366 martedì 15.00/18.00
MILANO Via Baroni, 5 - Tel. 02.89302141 mercoledì 14.30/17.00
MILANO Via Via Giambellino, 115 - Tel. 02.4232621 
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 - 15.00/17.30 chiuso martedì mattina
MILANO Corso P.ta Vittoria, 43 c/o CdL - Tel. 02.86885300 
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 - 15.00/18.00
MILANO P.le Segesta, 4 - Tel. 02.86885200 
lunedì 14.30/17.00 mercoledì e venerdì 9.30/12.30
MILANO Via Vittani, 5 - Tel. 02.33200086 giovedì 9.00/11.30
MILANO Via Volturno, 43 - Tel. 02.66803000 dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 - 15.00/18.00
ABBIATEGRASSO Via Novara, 2 - Tel. 02. 94967386 
giovedì ogni quindici giorni 10.00/12.00 su appuntamento
BOLLATE/RHO Via Garibaldi, 53 (Bollate) - Tel. 02.55025722 venerdì 15.00/18.00
CARATE BRIANZA Piazza Risorgimento, 1 - Tel. 0362.905991 mercoledì 9.30/12.00
CERNUSCO SUL NAVIGLIO Via Briantea, 18 - Tel. 02.54021270 giovedì 15.00/18.00
DESIO Via F.lli Cervi, 25 - Tel. 0362.622016, giovedì 15.00/18.00
GARBAGNATE Via Canova, 49 - Tel. 02.55025745, lunedì 14.30/17.30
GORGONZOLA Via Italia, 55 - Tel. 02.55025115 martedì 16.00/18.30
ROZZANO Via Garofani, 21 - Tel. 02.89201110, martedì 14.30/17.00
INZAGO Via Piola, 11 c/o Biblioteca Civica - Tel. 02.95438239 
secondo e quarto venerdì di ogni mese 10.00/12.00
LISSONE Via S. Giuseppe, 25 - Tel. 039.480229 martedì 10.00/12.00
MAGENTA Rivolgersi alla sede di Abbiategrasso
MELEGNANO Via Castellini, 173 - Tel. 02.98231850
MONZA Via Aspromonte, 17 - Tel. 02.86885500 
martedì e mercoledì 9.30/12.30 - 15.00/18.00 giovedì e venerdì 9.30/12.30
PIOLTELLO Via Milano, 28 c/o CGIL - Tel. 02.55025130, 
secondo e quarto lunedì di ogni mese 17.00/18.30
ROZZANO Via Garofani, 21 - Tel. 02.89201110, martedì 14.30/17.00
SAN GIULIANO MILANESE Rivolgersi a Milano C.so di P.ta Vittoria, 43 
Tel. 02.86885300 dal lunedì al venerdi 9.00/12.00 - 15.00/18.00
SESTO SAN GIOVANNI Via Breda, 56 - Tel. 02.86885400 
lunedì 9.30/12.30 - 15.00/18.00 mercoledì 15.00/18.00
VIMERCATE Piazza Marconi, 1 - Tel. 039.6083399 venerdì 16.00/18.00
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Nata nel 1980 per iniziativa della CGIL di Milano, ETLISIND vanta oggi dei 
numeri di tutto rispetto che la collocano tra le Agenzie più importanti del 
Turismo a Milano e in Lombardia: 30.000 persone movimentate, giro d’affari 
di circa 12 milioni di Euro lordi in un anno.
Tra le possibilità offerte da ETLISIND:
■  Turismo sociale.
■  Turismo aziendale e dei Cral.
■  Turismo di gruppo o individuale.

PER IL 2015
1)  Agli iscritti CGIL di Milano che prenoteranno le loro vacanze 

scelte nei Cataloghi individuali ETLISIND, verrà sempre rico-
nosciuta la speciale “Quota Convenienza Etlisind”, ed inol-
tre verranno scontati i Diritti d’Iscrizione, tranne quando non 
sono obbligatoriamente richiesti da altri Tour-Operator.(*)                                                                                                                    
Per aver riconosciuti tali sconti è obbligatorio alla prenota-
zione (e non successivamente) presentare la TESSERA 2015.

2)  Agli iscritti CGIL di Milano che prenoteranno viaggi e/o soggiorni nei 
Cataloghi individuali dei migliori Tour-Operator italiani verrà riconosciuto 
uno sconto del 5% (cinquepercento) sul prezzo base,esclusi i supplementi.(**).                                                                                                                         
Per aver riconosciuti tali sconti è obbligatorio alla prenota-
zione (e non successivamente) presentare la TESSERA 2015.

3)  Agli iscritti CGIL attivi di Milano che attraverso i propri Cral o in modo 
autonomo vogliono organizzare una vacanza di gruppo:quotazioni spe-
ciali personalizzate.

Ricordate che la Tessera CGIL vi offre la possibilità di avere i nostri 
servizi alle migliori condizioni.

(*)  ATTENZIONE: tali sconti NON SONO applicabili alle quotazioni  
gruppo e alle varie offerte speciali o last-minute.

ETLISIND
Dal 1980, esperienza, qualità e convenienza 
al servizio delle tue vacanze
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CI POTETE TROVARE ANCHE A ...
LEGNANO Via Venegoni, 13 
Tel. 0331.59964 - Fax 0331.458406 - E-mail: agenzialegnano@etlisind.it
COMO Via Italia Libera, 15 
Tel. 031.267679 - E-mail: etlicomo@etlisind.it
BRESCIA Via Fratelli Folonari, 18 
Tel. 030.3729258 - Fax 030.3729259 - E-mail: agenziabrescia@etlisind.it
GORGONZOLA (MI) Via Italia, 51
Tel. 02.9510181 - Fax 02.95302467 - E-mail: etligorgonzola@etlisind.it
PADERNO DUGNANO (MI) Via Roma, 68
Tel. 02.36649830 - Fax 02.36649831 - E-mail: etlipaderno@etlisind.it

AGENZIA & BIGLIETTERIA

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano
Tel. 02.5456148 - Fax 02.5466782
E-mail: agenziamilano@etlisind.it

UFFICIO GRUPPI
 

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20 122 Milano
Tel.: 02.55187701 - Fax: 02.5466782
E-mail: gruppi@etlisind.it

Sito Internet: www.servizi.cgil.milano.it - www.etlisind.it

OFFERTA SPECIALE ISCRITTI CGIL 2015
Sardegna 

Baia Aranzos Beach****
dal 18 al 25 settembre 2015 Euro 705 

per iscritti CGIL Euro 605 (SCONTO Euro 100)
Volo-trasferimento per hotel-pensione completa con bevande ai pasti-Assicurazione 
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SEDE DI MILANO

Via A. Tadino, 18 - 20124 Milano
Tel. 02.29526882 e 02.23526895 - Fax 02.29401494
E-mail: info@consultadeilavoratori.191.it
dal lunedì al venerdì 11.30/13.30 - 16.00/18.00
Sito Internet: www.servizi.cgil.milano.it 

Fin dagli anni ’70 la Consulta dei Lavoratori, voluta da CGIL, CISL e UIL, ha 
iniziato ad operare per favorire l’accesso di lavoratori e lavoratrici ai teatri 
milanesi a prezzi convenzionati.

Nel 1997 la Consulta è diventata una vera e propria associazione, con un 
proprio statuto e con una vita autonoma basata sull’adesione dei soci (Cral, 
Rsa e Rsu, lavoratori dipendenti).

Con il tempo la Consulta è diventata nei fatti una significativa istruzione 
milanese di promozione della cultura teatrale e musicale presso i lavora-
tori.

Tra i servizi offerti ai soci:
■  prenotazione di biglietti a prezzi convenzionati per rappresentazioni 

teatrali e concerti (con disponibilità di volta in volta concordate  
con gli organizzatori);

■  incontri di preparazione e approfondimento sulle opere liriche  
in programmazione alla Scala di Milano.

Consulta dei Lavoratori
Associazione per la promozione 
culturale
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SEDE DI MILANO

Piazza De Angeli, 9 - 20146 Milano
Tel. 02.6705421 - Fax 02.6705372
E-mail: info@formilano.it
www.formilano.it
Sito Internet: www.servizi.cgil.milano.it 

For, dal 1996 a oggi, ha consolidato un’ampia esperienza che gli ha consentito 
di diventare uno dei principali punti di riferimento nella formazione in tema 
di salute e sicurezza sul lavoro.

Realizza corsi rivolti a tutte le figure che si occupano di prevenzione in azien-
da, con particolare attenzione ai lavoratori e ai loro rappresentanti (Rls). In 
questi anni, anche in collaborazione con le principali associazioni d’impresa, 
ha formato oltre sei mila Rls. Molti i percorsi formativi realizzati per i lavora-
tori, dai rischi più tradizionali (chimici, fisici, infortuni, ecc) a quelli emergenti 
(stress lavoro correlato, dipendenze, ecc).

Negli anni ha strutturato un rapporto di collaborazione con la Camera di 
Commercio di Milano, realizzando pubblicazioni su temi specifici e, recente-
mente, un portale (http://portalesicurezza.mi.camcom.it) da cui scaricare 
gratuitamente documenti utili per la prevenzione dei rischi sul lavoro.

FOR
Interventi formativi per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro
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FILCAMS (Federazione Italiana Commercio, Alberghi, Mense e Servizi) rappresenta tutti i 
lavoratori dei settori del commercio (grande distribuzione, cooperazione), turismo (alberghi, 
ristorazione, agenzie viaggio) e servizi (imprese di pulizia, vigilanza, portieri, colf, farmacie, studi 
professionali, termali).
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.328 - 02.55025.368 - Fax 02.55025.323 
filcams.mi@cgil.lombardia.it - www.filcamsmilano.it 

FILCTEM (Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessile Energia Manifatture) rappresenta tutti 
i lavoratori delle imprese industriali e artigiane dei settori: chimica, fibre chimiche, farmaceutica, 
ceramica, gomma, plastica, vetro, valvole, lampade e cinescopi, piastrelle, abrasivi, energia (petrolio, 
gas, miniere), concia, energia e attività produttive assimilate o assimilabili, tessile, abbigliamento, 
calzaturiero, confezioni su misura, pelle e cuoio, giocattoli, occhiali, penne e spazzole, lavanderie e 
tintorie industriali, lavoranti a domicilio e comparti minori.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.375 - Fax 02.55025.298 
filctem.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/filctem

FILLEA (Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle industrie Affini ed estrat-
tive) rappresenta tutti i lavoratori di: edilizia e affini, legno e arredamento, materiali da costruzione 
(cemento, calce e gesso, laterizi, lapidei ed estrattivi). 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.266 - Fax 02.55025.448 
fillea.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/fillea

FILT (Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti) rappresenta tutti i lavoratori delle imprese indu-
striali e artigiane dei settori: trasporto persone terra su ferro e gomma, attività supporto, autonoleggio 
con e senza autista, autoscuole, agenzie marittime, guardie ai fuochi, trasporto funebre, impianti a fune. 
Trasporto aereo, trasporto marittimo e portuale, trasporto merci-logistica e cooperazione, viabilità 
(ANAS e Autostrade).
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano - Tel. 02.671581 - Fax 02.66987098
filtlombardia@cgil.lombardia.it - www.filt.lombardia.it

FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) difende gli interessi economici, professionali e 
morali dei lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dell’informatica.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.227 - Fax 02.55180256
fiom.mi@cgil.lombardia.it - www.fiom.milano.it

FISAC (Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito) rappresenta i lavoratori di banche, 
società finanziarie, assicurazioni, appalto assicurativo, Banca Centrale ed esattorie.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.245 - Fax 02.55015775
fisac@cgil.lombardia.it - www.fisac.lombardia.it

FLAI (Federazione Lavoratori Agro Industria) organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell’indu-
stria di trasformazione alimentare e panificazione. 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.270 - Fax 02.59900684 
flai.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/flai

Le Federazioni di Categoria territoriali
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FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) è il sindacato della CGIL che rappresenta tutti 
coloro che operano nel vasto mondo della conoscenza: Scuola, Università, Ricerca e AFAM.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.438 - Fax 02.55025.429 
milano@flcgil.it - www.flc-cgilmilano.it

FP (Funzione Pubblica) rappresenta tutti i lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle attività e servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, sia 
pubblici che privati. 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.239 - Fax 02.55025.214 
fp.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/fp

NIDIL (Nuove Identità di Lavoro) rappresenta coloro che lavorano con: rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, e a progetto, prestazioni occasionali, lavoratori autonomi con p. I.V.A. 
individuale, liberi professionisti iscritti ad albo e cassa, lavoratori interinali/somministrati e associati 
in partecipazione.  
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.466/467/314 - Fax 02.55025.294 
nidil.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/nidil

SILP (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia) rappresenta tutti i lavoratori della Pubblica Sicurezza. 
Piazza S. Ambrogio, 5 - c/o Questura - 20123 Milano - Tel. 02.86912386 - Fax 02.8056781
milano@silp.cgil.it - www.silplombardia.it

SLC (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) rappresenta tutti i lavoratori di Poste Italiane e 
Agenzia di Recapito, Telecomunicazioni, emittenza radiotelevisiva, aziende cartarie, cartotecniche, 
grafiche ed editoriali periodiche, editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 
aziende del settore della pubblicità, videofonografiche, aereofotogrammetriche e di fotolaboratori, 
cinematografiche e inoltre, attività dello sport e del tempo libero, ippica, audiovisuali e multime-
diali, di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografico, attività teatrali, musicali, Enti 
lirici, SIAE, attori, musicisti e fumettisti.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.358 - Fax 02.5510225
slc.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/slc

SPI (Sindacato Pensionati Italiani) rappresenta, tutela e difende gli anziani, i pensionati e le pensio-
nate di tutte le categorie e di tutti i regimi pensionistici.
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.460 - Fax 02.55194774
spi.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/spi
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