
Cos'è NoiCISL
NoiCISL  è una App innovativa dedicata a iscritti/e, delegati/e e non iscritti/e che quotidianamente
operano nei luoghi di lavoro e nei territori. Nasce per rendere più facilmente accessibili le informazioni
e i servizi della CISL e avvicinare la nostra organizzazione alle persone.
Scarica l’App NoiCISL dall’AppStore o da PlayStore (oppure chiama il 800.249.307).

Che cosa trovi su NoiCISL
Per gli/le  ISCRITTI/E è più facile il  rapporto con la CISL, restando costantemente connessi  per
ottenere una migliore esperienza. In questo modo gli iscritti possono:

 leggere le notizie e le comunicazioni CISL direttamente sul proprio dispositivo;
 contattare gli uffici sindacali per conoscere le tutele contrattuali che offre la CISL;
 cercare la Sede Sindacale, l'Ente, il Caf, il Patronato o l’Ufficio Vertenze più vicini;
 prenotare direttamente dalla App un appuntamento in modo prioritario;
 ottenere una prima consulenza dagli operatori Caf, Patronati e Uffici Vertenze;
 ricevere info chiare e veloci sulle novità normative e contrattuali e sugli uffici;
 conoscere le convenzioni dedicate agli associati, facilitazioni e sconti.

Per i/le  DELEGATI/E è previsto un accesso riservato per rendere più semplice il rapporto con gli
associati. In questo modo i delegati possono:

 effettuare nuove iscrizioni;
 verificare lo stato di iscrizione di un associato;
 controllare le buste paga e far intervenire l’Ufficio Vertenze in caso di anomalie;
 restare  connessi  costantemente  per  ottenere  quelle  conoscenze  che  aumentano  la

competenza e semplificano il compito da svolgere.

Per i/le NON ISCRITTI/E è possibile avvicinarsi alla CISL e facilitare il rapporto con i suoi uffici. In
questo modo i non iscritti possono:

 leggere le notizie e le comunicazioni CISL direttamente sul proprio dispositivo;
 cercare la Sede Sindacale, l'Ente, il Caf, il Patronato o l’Ufficio Vertenze più vicini;
 prenotare direttamente dalla App un appuntamento per qualsiasi necessità.

NoiCISL è molto più di una piattaforma di servizi! Ed è sempre a portata di mano!
Altre info su  www.noicisl.it

http://www.noicisl.it/

	Cos'è NoiCISL
	Che cosa trovi su NoiCISL

