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ECCO UP! 
UNIONE DEI PROFESSIONISTI NIDIL CGIL TREVISO

ESSERE AUTONOMI SENZA ESSERE SOLI!

CONTATTI
MAIL: nidil.professionisti@cgiltreviso.it / TEL. 347 7682437

PROFESSIONISTI 
IN PARTITA IVA
Paghi troppo per la gestione della tua partita IVA?
Non hai un adeguato supporto?
Vuoi incontrare qualcuno che ti ascolti e ti informi?

SERVIZI OFFERTI
> Apertura della partita IVA e consulenza sul regime più opportuno e conveniente
> Tenuta della contabilità
> Elenco clienti e fornitori
> Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
> Comunicazione dichiarativi redditi, IVA, IRAP, studi di settore parametri
> Certificazione UNICA, Mod. 770
A tariffe convenienti per gli iscritti CGIL!

ASSISTENZA DEDICATA
> Pratiche INPS per indennità di malattia e maternità
> Controllo situazione contributiva

TUTELE SU MISURA
> Consulenza contratti, tutela individuale, 
   informazioni su norme di legge, conciliazione per pratiche recupero crediti 
> Assistenza per emersione “finta partita IVA” 
   ed eventuale richiesta costituzione rapporto di lavoro subordinato

Vieni a trovarci! C’è un pacchetto di servizi e tutele 
dedicato ai liberi professionisti che ti aspetta!



DIPENDENTI 
AGENZIE 
PER IL LAVORO
Hai lavorato o lavori in somministrazione, 
sei dipendente delle Agenzie per il Lavoro?

SUSSIDI
> Sostegno al reddito di 750 euro per chi ora è senza lavoro
> Rimborsi per ticket, spese per prestazioni dentistiche e sanitarie
> Indennità aggiuntiva per infortuni sul lavoro
> Contributo asilo nido per madri lavoratrici

…e ancora, per casi specifici:
> Rimborso per maternità
> Rimborsi per spese e trasporti
> Piccoli prestiti personali
> Sussidi per disabilità
…e molto altro!

Gli enti bilaterali EBITEMP e FORMATEMP 
garantiscono, previa verifica dei requisiti, 
l’erogazione di diversi sussidi su richiesta. 
Non perdere l’occasione, ci sono possibilità 
che dovresti conoscere!

CONTATTI
MAIL: nidil@cgiltreviso.it / TEL. 348 5279337

VERIFICHEREMO CON TE
SE HAI DIRITTO AI SUSSIDI 

E TI DIREMO COME FARE PER OTTENERLI!



DISOCCUPATI
SERVIZIO SOL
Hai perso il lavoro? 
Conosci qualcuno in cerca di occupazione?
Vorresti cambiare impiego? 

Non riusciamo a trovarti direttamente 
un impiego, ma possiamo accompagnarti 
e fornirti:

INFORMAZIONE generale sul mercato del lavoro 
e specifica sulle forme contrattuali

FORMAZIONE di base per la sicurezza sul lavoro 
con rilascio dell’attestato

Percorsi di ORIENTAMENTO al lavoro, 
analisi delle competenze individuali e scrittura guidata del curriculum

Laboratori di RICERCA ATTIVA, 
scouting e preparazione ai colloqui

In provincia di Treviso la CGIL ha attivato SOL, il Servizio Orienta Lavoro
dedicato ai cittadini che hanno perso l’impiego, a quelli che lo cercano 
per la prima volta e non lo hanno ancora trovato e ai lavoratori precari

CONTATTI
MAIL: questionariosol@cgiltreviso.it / TEL. 344 0198161 

TROVARE LAVORO È DIFFICILE, 
CON SOL TI AIUTIAMO A CERCARLO!

Compila il questionario, aiutaci a conoscere la tua situazione, i tuoi bisogni 
e le tue aspirazioni e senza impegno entra in contatto con SOL!



In cerca di prima occupazione 
Disoccupato/a
Lavoratore/trice

Lavoro dipendente a tempo indeterminato
Lavoro dipendente tempo determinato
Apprendistato
Voucher
Collaborazione coordinata e continuativa (con progetto)
A chiamata
Imprenditore/trice
Libero/a professionista
Prestatore/trice d’opera occasionale
Collaboratore/trice nell’azienda di famiglia
Stage/tirocinio
Altro (specificare)

Nulla, in cerca di prima occupazione

Attualmente occupato/a
Fino a una settimana fa
Fino a un mese fa
Fino a 3 mesi fa
Fino a 6 mesi fa
Oltre 6 mesi fa

Industria 
Artigianato 
Servizi 
Agricoltura
Altro (specificare)

Operaio
Impiegato
Quadro
Dirigente
Altro (specificare)

Qual è la Sua condizione lavorativa?

Qual’era/è la Sua attività? 

Quando è stata l’ultima volta che ha lavorato? 

In quale ambito era/è impiegato/a?

Se lavoratore/trice dipendente, qual’era/è la Sua qualifica?

1

2

5

4

3

Q U E S T I O N A R I O
SOL ORIENTA LAVORO

Se sì, cosa ha fatto per cercare lavoro? (specificare)5b

Nelle ultime 4 settimane ha fatto qualcosa per cercare lavoro?  5a Sì No



Essere aiutato a cercare un lavoro
Trovare un impiego
Partecipare a corsi di formazione professionale
Ottenere strumenti di sostegno al reddito
Conoscere meglio il contratto firmato o da firmare
Riscrivere o migliorare il curriculum
Perfezionare le competenze individuali
Essere ascoltato 
Altro (specificare)

Se sì, per quale motivo ritiene possa esserLe utile questo servizio? (Scegliere massimo tre opzioni)10a

Industria 
Artigianato 
Servizi 
Agricoltura
Altro (specificare)

Autonomo
Dipendente

Se sì, in quale ambito vorrebbe trovare un nuovo lavoro?

Se sì, con quale modalità vorrebbe svolgere il nuovo lavoro?

9a

9b

Sarebbe disponibile o interessato/a a cambiare lavoro? 9 Sì No

Quanto era/è soddisfatto/a della sua retribuzione? 7 54321
Scegliere un punteggio da 0 a 5, dove 0 indica “per niente soddisfatto/a” e 5 “completamente soddisfatto/a”

MailTel.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/03)

Il questionario va compilato e firmato e, una volta ritagliato, può essere riconsegnato 
nelle SEDI CGIL della provincia o scansionato e inviato via mail a: questionariosol@cgiltreviso.it 

Nome e cognome Comune 

Firma 

Ritiene facile trovare un lavoro simile a quello che svolge/va?

Le potrebbe interessare il servizio SOL Orienta lavoro? 

Quanto era/è soddisfatto/a della sua mansione?  

8

10

6

Sì No

Sì No

54321
Scegliere un punteggio da 0 a 5, dove 0 indica “per niente soddisfatto/a” e 5 “completamente soddisfatto/a”

Livello di istruzione
Elementare 
Diploma di scuola media inferiore
Diploma scuola media superiore
Diploma di laurea
Dottorato di ricerca

Età
Genere
Stato civile
Celibe
Nubile
Coniugato/a
Divorziato/a
Vedovo/a

14

11
12
13

Informazioni anagrafiche (conoscerLa meglio è importante)

M F



CONTATTI
MAIL: nidil@cgiltreviso.it / TEL. 347 7682437

CONTATTI
MAIL: nidil@cgiltreviso.it / TEL. 345 8550588

LAVORATORI 
DELLO SPORT

Stai svolgendo uno stage o un tirocinio in azienda?
Hai la sensazione che ci sia qualcosa che non va 
e che sia solo una forma per pagare meno il tuo lavoro?

Questa esperienza lavorativa in azienda deve avere 
un obiettivo formativo e permetterti di apprendere 
di più e più facilmente…

Sei un lavoratore dello sport? 
Un atleta, un allenatore o fai parte del personale 
amministrativo di qualche società o associazione?

Anche in questo campo ci sono regole e doveri da rispettare 
e diritti da conoscere ed esigere su contratto, stipendio 
e contributi. Per saperne di più e tutelare il tuo lavoro 
e le tue collaborazioni...

…PARLIAMONE INSIEME!

...TI ASPETTIAMO!

STAGE E TIROCINI



Lavoro PrestO e Libretto famiglia

CONOSCI 
I TUOI DIRITTI?

I voucher non coprono né malattia 
né maternità e non danno diritto al TFR, 

cosa si può fare?

AVRAI DIRITTO 
ALLA PENSIONE?

Controllare i contributi 
è importante, 

lo hai mai fatto?

COSA TI SPETTA 
IN CASO DI INFORTUNIO?

Anche i voucher godono 
della copertura INAIL, 

come si ottiene e cosa offre?

HAI DIRITTO 
ALL’ASSUNZIONE?
Non è raro che lo strumento 

del voucher sia abusato, 

cosa ti spetta in questo caso?

Lavori o hai lavorato a voucher?

A partire dalle tue difficoltà e dai tuoi bisogni, 
ti forniamo informazioni e assistenza! 

CONTATTI
MAIL: infovoucher@cgiltreviso.it / TEL. 345 8550588 

TI ASCOLTIAMO E TI DIAMO UNA MANO! 

CONTATTACI!

NUOVI VOUCHER


