
Ogge�o: CIPAG - Giornata Nazionale della Previdenza 14-16 maggio 2014

Mi�ente: direzione@cassageometri.it

Data: 22/04/2014 14:59

A: MILANO <milano@cng.it>, VARESE <sede@collegio.geometri.va.it>, SONDRIO

<segreteria@geometrisondrio.it>, MANTOVA <sede@collegio.geometri.mn.it>,

aurorapiscine@libero.it, BERGAMO <geocolbg@�n.it>, BRESCIA

<sede@collegio.geometri.bs.it>, LODI <info@collegiogeometrilodi.it>, CREMONA

<sede@collegio.geometri.cr.it>, PAVIA <info@collegio-geometri.pv.it>

 
 

 

Dal 14 al 16 Maggio 2014 presso Il Palazzo della Borsa di Milano si terrà la quarta edizione
della Giornata Nazionale della Previdenza.  Come di consueto la CIPAG sarà presente alla

manifestazione con uno stand e una postazione multimediale dedicata alla consultazione

delle informazioni previdenziali degli iscritti.

La Giornata Nazionale della Previdenza è un evento dedicato al mondo delle pensioni  e del
welfare, gratuito e aperto a tutti coloro che hanno il  bisogno di saperne di più sulla propria
situazione previdenziale e a tutti i giovani che sono o stanno entrando nel mondo del lavoro

L'obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare in particolare le giovani generazioni e
in generale tutti i lavoratori individuali e dipendenti sulla necessità di progettare il proprio futuro
pensionistico e previdenziale.

La CIPAG attenta alle necessità dei propri iscritti e supportata da sistemi tecnologici avanzati,

ha predisposto anche quest'anno uno "sportello  mobile" dedicato  agli  iscritti  in  cui  un
funzionario esperto di previdenza potrà verificare la situazione previdenziale, risolvere eventuali
problematiche e dove sarà anche possibile richiedere informazioni o procedere all'adesione al
Fondo Pensione Futura, il Fondo Pensione dedicato ai geometri liberi professionisti.

Per  fissare  un  appuntamento  presso  lo  "sportello  mobile"  durante  i  giorni  della

manifestazione è necessario inviare una richiesta all'indirizzo eventi@cassageometri.it. 

Vi  invitiamo a diffondere questa comunicazione presso i  vostri  iscritti,  raccomandando loro
l'importanza di fissare un appuntamento al fine di evitare lunghe attese.

 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si inviano cordiali saluti

 

                                                                                                                                            
Franco Minucci

                                                                                                                                   Direttore
Generale CIPAG
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