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Per usufruire delle convenzioni sopra indicate telefonare al n. 06 5828140   

dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00  

Assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle controversie di lavoro - Negoziazione e redazione di 

contratti di lavoro, contratti di lavoro autonomo, di riservatezza, etc. - Consulenza e assistenza in 

materia di sicurezza del lavoro - Lavoro nero, demansionamento,  lavoro straordinario, mobbing, 

licenziamento, etc. - Diritti e prestazioni previdenziali ed assistenziali (pensioni, contribuzioni, 

invalidità civile, residenze sanitarie assistite, etc.) - Rapporti di lavoro e previdenza nel settore 

dello spettacolo 

La Difesa e l’Orientamento dei Consumatori , assiste il cittadino con operatori volontari esperti sui 

diritti del consumatori dall’economia, dal bancario e finanziario fino al sociale,  interviene ogni giorno 

per difendere i diritti  dei consumatori. L’Adoc è abilitato anche alle procedure di conciliazione e 

arbitrato. Dalle telecomunicazioni all’energetico, dai trasporti pubblica costantemente guide, 

vademecum e consigli utili per la tutela dei tuoi diritti, in ogni settore d’interesse per i consumatori. 

Arcadia Concilia  è l’organismo di Mediazione della  accreditato al Ministero della Giustizia al n. 

931 con provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale delle Giustizia 

Civile del 13 settembre 2012. L’Arcadia impegnata nell’erogazione dei propri servizi ai cittadini 

avvalendosi al proprio interno di una “Segreteria Tecnica” (Legal Specialist Team) costituita da 

professionisti  di comprovata esperienza  nella gestione e nel coordinamento delle procedure di 

Mediazione. 

Il CAF è il Centro di Assistenza Fiscale  rivolta a tutti i dipendenti pubblici, privati e pensionati per 

adempiere agli obblighi della dichiarazione  dei redditi, modello 730, nel modo migliore attraverso  

un’assistenza di qualità, professionalità e cordialità. Il CAF è autorizzato a prestare assistenza anche 

relativamente  ad altri modelli: REDDITI (Ex UNICO) -  RED - ICI/IMU – Successioni - F24 - Contratti 

di locazione - ISE/ISEU-  Colf & Badanti - ICRIC/ICLAV/ACCASS-PS - Provvede, inoltre, alla 

trasmissione telematica, anche per soggetti titolari di partita IVA, di tutti i modelli di dichiarazioni,  

comunicazione e versamento, nonché delle domande/istanze approvati dall’Agenzia delle Entrate. 

Convenzioni con Enti pubblici e privati. Con la legge di Stabilità 2014 (per l'anno 2015) sono 

state apportate rilevanti modifiche riguardanti i campi di intervento degli Istituti di Patronato. 

Successivamente, appositi decreti hanno definito criteri e modalità di svolgimento delle nuove attività 

nei confronti dei soggetti pubblici e privati che hanno portato alla sottoscrizione di una convenzione 

tra i Patronati del CE.PA. (Acli, Inas, Inca e Ital) e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e 

l'Area Archeologica centrale di Roma. 

"SPORTELLO DI ASCOLTO MOBBING E STALKING".  Come strumento di intervento contro tutte 

le violenze. In forma del tutto gratuita l'iscritto potrà rivolgersi allo sportello per: Accoglienza e primo 

ascolto previo appuntamento. Ogni persona avrà a disposizione momenti di consulenza, valutazione 

e supporto da parte della Responsabile  e della psicologa incaricata. 

UNIAT - Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio  per le tematiche della casa e del 

territorio; è una Associazione di promozione sociale impegnata nella tutela del diritto alla casa, nella 

promozione di  attività culturali sui temi ambientali, della tutela del territorio e in contrasto ai processi 

di impoverimento con l’obiettivo principale di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione 

dell’uguaglianza dei diritti tra cittadini a rischio di marginalità sociale. 

UnipolSai KM & Servizi Autovetture Assicurazione - UnipolSai Casa & Servizi - Previdenza 

Complementare  -Professionale un’assicurazione specifica per i liberi professionisti,  per tutelarli dai 

rischi che la loro attività comporta. Medici, commercialisti, avvocati, progettisti tecnici (quindi ingegneri, 

architetti, geometri), notai, consulenti del lavoro possono sottoscrivere UnipolSai. Professione, la 

polizza che comprende tutte le garanzie più utili per svolgere il proprio lavoro in completa serenità.  

Servizi di Assicurazione Sanitaria , Assicurazione Infortuni e assicurazione Vita. 


