Si informa che la Convenzione Fasi / Federmanager, riguardante la consulenza ed assistenza agli iscritti Fasi, da parte delle
Associazioni Territoriali Federmanager, è cessata alla data del 31 dicembre 2013.
L’Associazione Dirigenti Aziende Industriali delle Province di Treviso e Belluno (Federmanager TV e BL), tuttavia, ha deciso di continuare ad
erogare il servizio di Consulenza e Assistenza a tutti gli iscritti Fasi del territorio quanto meno sino al rinnovo del CCNL
attualmente in fase di definizione. Tale attività, come da prassi, verrà svolta su appuntamento (prenotazioni al numero 0422
541378 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 09.30 alle 12.30):


presso la Sede di Treviso - Viale della Repubblica, 108 scala B
il lunedì e il giovedì non festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30



presso l’Ufficio della Delegazione di Belluno - Palazzo Doglioni Dal Mas - Via San Lucano, 32
dalle 15.00 alle 17.30 delle seguenti date: 16 Ottobre 2014 - 13 Novembre 2014 - 11 Dicembre 2014

Per consentire l’accesso alla posizione dell’iscritto i richiedenti dovranno presentarsi all’appuntamento con la MyFasi card abilitata.
I richiedenti con MyFasi card non ancora abilitata dovranno presentarsi anche con i codici utili all’abilitazione.

Agli iscritti all’Associazione Dirigenti Aziende Industriali delle Province di Treviso e Belluno (Federmanager TV e BL) in regola con la quota di
iscrizione 2014, il servizio di Consulenza e Assistenza potrà essere erogato anche:


Telefonicamente:




il lunedì e il giovedì non festivi dalle ore 09.30 alle ore 10.30: telefonare al numero 0422 541378

Via fax e via posta elettronica:



via fax: inoltrare la richiesta - indirizzata a Federmanager Treviso e Belluno - Servizio Fasi - al numero 0422 231468
via posta elettronica: indirizzare la richiesta a info@federmanagertv.it
Le richieste pervenute via fax o posta elettronica saranno evase entro le 72 ore successive alla ricezione del fax / della e_mail

Per usufruire del servizio di Consulenza e Assistenza telefonica o via fax / posta elettronica gli associati dovranno precisare, oltre alla
problematica:
- nome e cognome del titolare dell’iscrizione al Fasi e il relativo numero di iscrizione
- un recapito telefonico

