
     Ogni 4° Mercoledì del 

     mese dalle ore 10 alle 

     ore 12 nella sede  Terna 

     di Via Galbani, presso 

     la sala sindacale potrai 

     usufruire dello sportello 

INCA CGIL Roma Centro organizzato 

dalla FILCTEM CGIL Roma. 

Prendete contatto per appuntamento ed 

informazioni con i delegati FILCTEM: 

• Oscar Vacca   0683138640 

• Stefano Antonini  3452523263 

• Petulia Cianfanelli  3498332268 

 

Dalla tutela individuale alla consulenza: un punto di riferi-

mento per milioni di italiani nel nostro Paese e all’estero. 

ASSISTIAMO i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 

autonomi e parasubordinati, gli interinali, i pensionati 



PENSIONI 

 

Assistiamo coloro che devono presentare la 

domanda per ottenere qualsiasi tipo di pensione, 

in Italia o all’estero, fornendo inoltre un calcolo 

preventivo dell’importo. Infomazioni sulla previ-

denza integrativa. 

CONTRIBUZIONE 

 

Assistiamo coloro che devono verificare i 

contributi e controlliamo che i dati siano corretti 

e comprensivi di servizio militare, maternità, ma-

lattia, corsi di studio. Offriamo una consulenza 

volta a garantire la pensione nei tempi più brevi e 

alle condizioni più favorevoli. 

INFORTUNI E MALATTIE  

     PROFESSIONALI 

 

Assistiamo coloro che hanno subito infortuni e 

malattie professionali affinché ottengano il rico-

noscimento del danno ed i relativi benefici econo-

mici; offriamo gratuitamente la consulenza dei 

nostri medici legali. 

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA 

 

Assistiamo coloro che necessitano una valu-

tazione circa la possibilità di richiedere gli asse-

gni familiari al datore di lavoro, all’Istituto previ-

denziale, e compiliamo le loro domande. 

INVALIDITA’ CIVILE 

 

Assistiamo coloro che sono disabili nel ri-

chiedere l’invalidità civile ed i relativi benefici e-

conomici, ad esempio l’assegno di accompagna-

mento e nell’ottenere il riconoscimento dei per-

messi dal lavoro per sé o per assistere familiari. 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 

 

Assistiamo coloro che devono richiedere le 

prestazioni relative alle cure termali, alle indenni-

tà economiche in caso di tbc, in caso di malattia 

per lavoratori agricoli e i disoccupati, in caso di 

maternità per le lavoratrici parasubordinate e 

per quelle disoccupate. 


