LAVORI IN UN’AZIENDA ARTIGIANA?
CONOSCI I SERVIZI DEDICATI
AI LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO?

Vieni in una delle sedi CGIL per avere informazioni dettagliate su servizi e benefici riservati
ai lavoratori del settore artigiano.

Verifica la busta paga, se tra le voci elencate c’è anche EBAV puoi accedere anche
tu ai contributi: protesi oculistiche, dentarie, acustiche o ortopediche, spese sanitarie, maternità e figli a carico, borse di studio per i figli, invalidità, calamità naturali, acquisto o ristrutturazione casa.
SANI.IN.VENETO è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell’artigianato veneto e comprende tutte le prestazioni sanitarie: controlli,
esami, visite specialistiche, maternità, dentista, lenti, terapie riabilitative e
servizi per i non autosufficienti e mette anche a disposizione del lavoratore
artigiano un’estesa rete di strutture e medici convenzionati distribuiti su tutto
il territorio regionale.

Per te, lavoratore dell’artigianato, possiamo fare molto

Oltre a indicazioni e domande per rimborsi o prestazioni EBAV e SANI.IN.VENETO, potrai
richiedere informazioni su contratti nazionali, buste paga, previdenza complementare... e
molto altro ancora!

Contatta Gianfranco Rizzetto - 3357885890

SPORTELLI EBAV IN PROVINCIA DI VENEZIA

MESTRE Via Ca’ Marcello 10 Tel. 041 5491220 artigianato.venezia@veneto.cgil.it
lunedì e venerdì 9.00-12.30/15.00-18.30 - mercoledì 15.00-18.30
VENEZIA CENTRO STORICO DD 3536 Tel. 0415491220 - martedì 10.30-13.30 su appuntamento
MARCON Via dello Sport 8 - giovedì 15.00-18.30 su appuntamento telefonando al n. 0415491220
DOLO Via Fondamenta 4 Tel. 0415491460 - mercoledì e giovedì 15.00-18.30
MIRANO Via Porara 99/b Tel. 041 5491220 - martedì 15.00-18.30
NOALE Contrada del Gatto 20 Tel. 041 5491420 - lunedì 16.30-18.30
PORTOGRUARO Via Boito 26 Tel. 0421 338840
lunedì 9.00-12.30/15.00-18.30 altri giorni solo su appuntamento telefonando al n. 0421338840
SAN DONÀ DI P. Vicolo Nuovo 63 Tel. 0421338811 - dal lunedì al venerdì 9.00-12.30/15.00-17.30
CHIOGGIA Calle Olivi 447 Tel. 0415491220 - 2° e 4° mercoledì del mese 16.00-18.00 su appunt.
CAVARZERE V.le Matteotti 44 Tel. 0415491220 - 1° e 3° mercoledì del mese 16.00-18.00 su appunt.

I CONTRIBUTI PREVISTI

* Servizi previsti da specifiche categorie
N.B. Il rimborso varia a seconda della categoria, dei requisiti, del numero dei figli

Mercato del lavoro e occupazione
D04
D06
D07
D12
D20
D61

Contratto di solidarietà
Sospensione dal lavoro
Ritiro patente* (Rimborso fino a 375 euro alla settimana
per 6 mesi x 16 settimane)
Professionalità* (Rimborso fino a 850 euro)
Premio formazione giovani*
Apprendistato per qualifica e diploma professionale

Sostegno al reddito per lavoratori licenziati
D51a Comunicazione di avvenuto licenziamento
D51b Richiesta di acconto (fino a 9 euro/giorno per 20 settimane)
D51c Termine periodo di disoccupazione indennizzabile

Sostegno alle famiglie
D01
D10
D10
D10
D10
D11
D11
D22
D63
D53
D54
D55
D62

Calamità naturali dipendente
Protesi dentarie*
Protesi oculistiche*
Protesi acustiche*
Protesi ortopediche*
Figli a carico*(Rimborso fino a 800 euro)
Maternità* (Rimborso fino a 800 euro per ogni figlio)
Borsa di studio figli dipendenti*
Sussidio scuola per unico figlio frequentante
Sussidio scolastico
Spese sanitarie non previste dal S.S.N.
Figli minori con patologie invalidanti
Acquisto e ristrutturazione prima casa (Rimborso fino a 1.800 €)

D17
D52

Formazione individuale*
Formazione lavoratori immigrati

Formazione

SETTORI

• Metalmeccanico • Orafo • Odontotecnico • Tessile Abbigliamento Calzature • Pulitintolavanderie • Occhiali • Chimica gomma plastica • Vetro • Ceramica • Concia • Acconciatura ed estetica • Imprese di pulizia • Alimentaristi • Panificatori • Autotrasporto •
Trasporto persone • Legno • Comunicazione (Grafici) • Marmo Lapidei • Settori non coperti
• Alimentaristi PMI

Le aziende di questi settori hanno l’obbligo
di versare il contributo EBAV

