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Convenzioni dedicate
agli iscritti Cisl Fp e
alle loro famiglie

Effepì

Formazione e concorsi

Acquisti per te e la tua casa

Tempo libero

Welfare

Assicurazioni



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.

Formazione
e concorsi

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.

BRITISH SCHOOL ROMA CENTRO
L’inglese non fa più paura grazie alla convenzione 
con British School Roma centro. Corsi di lingua, 
esami certificati e tanti altri servizi ad un prezzo 
agevolato.

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.



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.

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.

Acquisti per te
e la tua casa



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.

Tempo libero



Welfare
Mynet.blue di BLUE ASSISTANCE 
La piattaforma Mynet.blue è il servizio on-line di 
accesso al medico H24 e ai network convenzionati 
con Blue Assistance che ti garantiscono prestazioni 
mediche ed odontoiatriche a tariffe contenute.

Assicurazioni
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!



ASSICURAZIONE  
INFORTUNI  
E CONTAGIO VIRUS 
(HIV, epatite B e C)

Assicurati a solo € 20,00! 

Chi può assicurarsi: Tesserati CISL FP 
che intendono aderire alla copertura
Compagnia: LLOYD’S
Capitali assicurati: 
  •  € 25.000,00 / premio € 20,00 
  •  € 32.000,00 / premio € 25,00
Copertura: 
Per gli infortuni subiti durante lo svol-
gimento dell’attività professionale che 
comportino un’infezione accidentale da 
HIV, epatite B o C o invalidità permanen-
te grave pari o superiore al 70%
Indennizzo in caso di sinistro:   
In caso di sinistro la compagnia liqui-
derà l’intero capitale prescelto 

RC COMMISSARIO  
DI GARA
Chi può aderire: tutti coloro iscritti 
all’albo dei commissari di gara istituito 
dall’ANAC 
Tipologia copertura: tutela l’assicurato 
per danni a terzi per errori ed omissio-
ni commessi durante lo svolgimento 
dell’attività professionale
Massimali di copertura:  
fino ad € 2.000.000,00
Retroattività: dalla data di istituzione 
dell’Albo / 10.09.2018
Postuma: 2 anni
Premi a partire da € 100,00

TUTELA LEGALE 
CIVILE E PENALE
 A partire da € 12,00

Garanzie Ambito amministrativo

Massimale € 20.000,00

Retroattività
5 anni 
2 anni per imputazioni 
penali

Postuma: 2 anni

Scelta legale / 
perito Libera

Tipologia copertura Penale e Civile 

TUTELA LEGALE 
 
 A partire da € 7,00

Garanzie Ambito amministrativo

Massimale
3 opzioni: 
€ 5,000 - € 20,000 -  
€ 50,000

Retroattività 2 opzioni:
5 anni - 10 anni

Postuma: 2 anni

Scelta legale / perito Libera

Tipologia copertura COLPA GRAVE  
Integrazione CCNL

CUSTOMER CARE DEDICATO 
infocislfp@magjlt.com
Tel: 06/85306580
Orari:  9:30-13:00 / 14:00-16:00 

Venerdì 9:30-13:00

Per saperne di più:     fp@cisl.it  |  www.fp.cisl.it  |          

CON 
CISL FP

NON 
RISCHI

ASSICURATI 
E PROTEGGI 
IL TUO LAVORO

COLPA GRAVE 
ambito amministrativo e sanitario

Garanzie Patrimoniale Sanitaria Pubblico/
Privato obbligati  
alla Legge Gelli *

Sanitaria  
Pubblico/Privato  
altri lavoratori *

Massimale € 250.000 € 250.000 € 250.000

Massimale aggregato Assente Assente Assente

Franchigia Assente Assente Assente

Dirigenti Inclusi Inclusi Inclusi

Retroattività 5 anni 10 anni 10 anni

Postuma 5 anni 10 anni 10 anni

SCOPRI COME ATTIVARE 
LA POLIZZA:
• Collegati al sito www.mag.fpcisl.it 
• Contatta il delegato sindacale  

del tuo posto di lavoro

*Esclusa dirigenza medica

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

MAG S.p.A. 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.

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

Assicurazioni per il lavoro

Info: assicurazionicislfp@magitaliagroup.com



Assicurazioni rimborso spese

   SCEGLI CISL FP!

VUOI
RISPARMIARE 
SULLE SPESE
SANITARIE?
Per venire incontro alle esigenze degli iscritti Cisl Fp, abbiamo 
sottoscritto una convenzione assicurativa che copre le spese 
sanitarie per te e i tuoi familiari!

Per saperne di più: convenzionicislfp.it |   assicurazionicislfp@magitaliagroup.com |          

Rimborsi

L’offerta

“Abbiamo a cuore la tua salute”

   INTERVENTI CON RICOVERO
   DAY HOSPITAL
    GRANDI INTERVENTI O  

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
    ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

DOMICILIARE

   VISITE SPECIALISTICHE
   CURE DENTARIE
   RIMBORSO DEL TICKET 
   LENTI

e tante altre prestazioni...

L’offerta è strutturata in 3 proposte, differenziate per fasce di età,  
in base ai massimali e alla copertura, se individuale o se familiare

î Scopri gli estremi dell’offerta su bit.ly/31tw6uj
î Scopri tutte le strutture convenzionate https://bit.ly/2O6IYA4

La polizza include rimborsi 
per le principali spese 
sanitarie

î Scopri gli estremi dell’offerta e attivala su https://bit.ly/3892xkr

ABBIAMO A CUORE 
IL TUO SORRISO

VUOI RISPARMIARE 
SULLE SPESE
ODONTOIATRICHE?

Per venire incontro alle esigenze degli iscritti, la Cisl Fp
ha sottoscritto una nuova polizza in convenzione che copre 
le spese per prestazioni di EMERGENZA ODONTOIATRICA e di 
PREVENZIONE ODONTOIATRICA per te o la tua famiglia!

Le principali prestazioni
in convenzione:
   otturazione
   ricostruzione coronale
   estrazione
   reinserimento 
   devitalizzazione 
   esame clinico 
   ablazione tartaro 
   e tanto altro

 PUNTI DI FORZA

     possibilità di rivolgersi a strutture    
convenzionate (pagamento diretto) 
o strutture non convenzionate 
(rimborso con scoperto)

     possibilità di assicurare 
tutto il gruppo familiare (max 5 
persone) anche figli non conviventi 
fiscalmente e non fiscalmente a carico

     massimale illimitato 
su dentisti convenzionati

Per saperne di più:      assicurazionicislfp@magitaliagroup.com  -   06.85306580

 Scopri gli estremi dell’offerta, condizioni, franchigia e massimali su https://bit.ly/3892xkr

ABBIAMO ATTIVATO UNA 
NUOVA POLIZZA PER TE!

CERCHI UN’ASSICURAZIONE 
PER IL TUO ANIMALE 
DOMESTICO?

    SPESE VETERINARIE
il massimale di € 1.000 deve intendersi per 
ciascun animale domestico.

      Nel caso in cui l’animale dovesse
sottoporsi ad intervento chirurgico, 
l’Assicuratore rimborsa:
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti, 
diritti di sala operatoria e materiale di 
intervento
2. rette di degenza, assistenza e cure, 
trattamenti fi sioterapici e rieducativi
3. medicinali ed esami forniti dalla struttura 
durante il periodo di ricovero

    SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI
fi no a € 300

    SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO
fi no a € 300

   CONSULENZA VETERINARIA
7 giorni su 7, 24 ore su 24

    CONSULENZA NUTRIZIONISTA
7 giorni su 7, 24 ore su 24

    SECOND OPINION VETERINARIA
nel caso in cui l’assicurato desiderasse 
richiedere un approfondimento o una 
seconda valutazione clinico-diagnostica

    INVIO PET SITTER
7 giorni su 7, dalle 9 alle 18

    CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO
7 giorni su 7, 24 ore su 24

    SEGNALAZIONI DI CENTRI/CLINICHE 
VETERINARIE IN ITALIA
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18

ASSICURAZIONE
ASSISTENZA

ASSICURAZIONE 
RIMBORSO SPESE

Per saperne di più:     assicurazionicislfp@magitaliagroup.com  -   06.85306580



NoiCISL è una piattaforma che, in modo chiaro e diretto, 
intende offrire agli iscritti e alle loro famiglie la gamma dei 
servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio 
nazionale.

Sul nostro sito (oppure chiamando il numero 800.249.307) 
potrai trovare l’elenco sempre aggiornato dei servizi e delle 
convenzioni a cui si può accedere registrandosi con i dati 
della persona iscritta e con il numero di Tessera elettronica.

Che cosa trovi su NoiCISL?
1. Facilitazioni e sconti offerti dalle nostre convenzioni nei 
settori del turismo, bancario, assicurativo, energetico e 
alimentare, trasporti, formazione, hi-tech, elettrodomestici 
e salute. Solo per fare qualche esempio.

2. La mappa dei Servizi che puoi trovare vicino a casa tua 
per pratiche sulla previdenza, assistenza, fisco e in caso di 
vertenze.

3. La sezione Welfare

NoiCISL

www.noicisl.it▶▶



UnipolSai Assicurazioni, offre gratuitamente a tutti gli 
Iscritti CISL una diaria in caso di ricovero ospedaliero 
dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed 
extraprofessionale).

Garanzia valida 24h/24 in tutto il mondo.

Prevede:
• breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 4° 

giorno del ricovero, per un massimo di 30 giorni;
• lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria 

è pari a 50 Euro.

Call Center Dedicato UnipolSai 800-117973

Polizza 
infortuni 
gratuita



La Cisl ritiene da sempre che una maggiore equità e 
giustizia fiscale e sociale passi attraverso un effettivo 
superamento dell’estraneità dei cittadini verso le istituzioni. 
In quest’ottica, il Caf Cisl è costantemente impegnato 
nel favorire la semplificazione e il miglioramento del 
rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. 
Ponendosi come ponte tra le due realtà, il Caf Cisl fornisce 
a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza 
personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle 
agevolazioni sociali.

Ogni anno oltre tre milioni di persone entrano in una 
delle nostre sedi con un problema fiscale e escono con la 
soluzione giusta.

Il Caf della Cisl ti è sempre vicino: con oltre 2.000 sedi 
diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale è 
una presenza sicura al tuo fianco.

CAF Cisl

▶▶ www.cafcisl.it



Inas Cisl è il patronato della Cisl da 70 anni. Inas Cisl è 
il tuo patronato, la risposta ai tuoi problemi quando si 
parla di contributi, pensioni, invalidità civile , maternità, 
disoccupazione, infortuni sul lavoro e molto altro. Grazie a 
una rete di oltre 700 uffici in tutta Italia e oltre 90 all’estero, 
con noi le risposte sono dietro l’angolo!

Se devi andare in pensione, ti aiutiamo con i calcoli per sapere 
quanto ti spetta e tra quanto potrai smettere di lavorare. E al 
momento di fare la domanda, conta pure su di noi.
Hai problemi di salute? Possiamo aiutarti a capire quali sono i tuoi 
diritti. Verificheremo se puoi ottenere l’assegno di invalidità Inps o il 
riconoscimento di invalidità civile e ti assisteremo per le procedure. 
E se la tua patologia può dipendere dal lavoro che svolgi, ti diamo 
una mano per il riconoscimento di malattia professionale o 
infortunio sul lavoro.
Hai perso il lavoro? Hai bisogno di un supporto economico per la 
tua famiglia? Esistono varie formule di sostegno al reddito che 
possono essere importanti in un momento di difficoltà: verifichiamo 
per te se ne hai diritto e ti aiutiamo a ottenere quanto ti spetta.
Sei un cittadino straniero? Possiamo darti una mano con le 
procedure per farti raggiungere in Italia dalla tua famiglia. E se hai 
bisogno di aiuto con il rinnovo del permesso di soggiorno o per la 
pensione estera , siamo a tua disposizione.

Inas Patronato

▶▶ www.inas.it



Anteas Associazione 
Nazionale Tutte le Età 
Attive per la Solidarietà, 
volontariato e promozione 
sociale articolata in tutto il 
territorio nazionale

Adiconsum
Associazione a tutela e difesa 
dei consumatori

Sindacare Assistenza 
e consulenza nelle 
controversie di lavoro, 
controllo delle buste 
paga, recupero crediti, 
impugnazione del 
licenziamento

Sportello lavoro
Informazione, orientamento 
ed assisitenza a lavoratori e 
disoccupati, per l’utilizzo del-
le politiche attive e passive 
finalizzate all’occupabilità ed 
alla ricerca del lavoro

IAL Attività di orientamento, 
di formazione, di 
qualificazione, di 
riqualificazione e di 
aggiornamento professionale 
rivolte a lavoratori, giovani e 
adulti, occupati e non.

Iscos
l’Istituto sindacale per 
la cooperazione allo 
sviluppo che opera, come 
organizzazione non 
governativa, in tutte le aree 
del mondo globalizzato

Sicet
Informazioni e consulenza 
nei rapporti di locazione, 
norme condominiali, accesso 
agli alloggi popolari

Anolf
Accoglienza, assistenza, 
informazioni, rappresentanza 
e tutela dei diritti di 
cittadinanza degli immigrati 
e delle loro famiglie.

vIVAce! La community 
dei lavoratori indipendenti 
e delle nuove professioni, 
che finalmente dà voce alle 
Partite IVA ordinistiche e non 
e ai Freelance.

e tanti altri
servizi




