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Convenzioni stipulate dal sindacato 

a favore di iscritti e associati 

 
 
Vi informiamo che, oltre alla tradizionale azione di tutela e rappresentanza 

sindacale che esercita a favore dei propri iscritti, nell'ottica di offrire sempre 

maggiori servizi ai nostri associati, il Sindacato Libersind Confsal ha stipulato una 

serie di convenzioni, tra queste: 

 
 
• M.C.S. “Medical Center Service”  

 
Vi informarvi che, attraverso la nostra associazione affiliata Avoter, abbiamo recentemente 
stipulato una convenzione, riservata all’iscritto Libersind, ai suoi familiari e a tutti coloro i quali 
rientrano nella sua sfera parentale ed amicale, con il centro servizi  
La MCS, consultabile al sito www.medicalcenterservice.it, per il momento soltanto a Roma e 
Milano ma in tempi brevi anche in molte altre città, offre un accurato e competente servizio di Call 
Center per la prenotazione di prestazioni sanitarie riservata all’iscritto Libersind, ai suoi familiari e 
a tutti coloro i quali rientrano nella sua sfera parentale ed amicale presso una vastissima rete di 
studi medici e laboratori diagnostici, i quali riserveranno agli iscritti alla M.C.S. uno sconto del 10% 
rispetto alle normali tariffe applicate.  
La registrazione alla M.C.S. è gratuita per tutti ed effettuabile anche ON-LINE ma per gli iscritti al 
Libersind (che quindi per iscriversi al servizio debbono riempire un apposito modulo fornito 
esclusivamente da un nostro operatore) è previsto un Bonus aggiuntivo consistente 
nell’accumulazione di un punto ogni 10 Euro di spesa effettuata per prestazioni sanitarie prenotate 
attraverso il Call Center di M.C.S.  
I punti accumulati daranno diritto alla fruizione di un omaggio, scelto tra quelli inseriti nel relativo 
catalogo M.C.S. (consultabile sul sito internet Libersind), oppure ad una prestazione sanitaria 
gratuita di pari importo.  

http://www.libersind.it/libersind�
http://www.confsal.it/�
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I punti accumulati in capo ai singoli soggetti, previa autorizzazione degli stessi, potranno essere 
cumulati su uno o più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare e/o amicale.  
Per qualsiasi informazione in merito alla presente convenzione potete contattare la nostra 
componente di Segreteria Provinciale Libersind Conf.sal Sig.ra Eliana Sanna. 
 
 
 

• Outlet Soratte 
 
Per ottenere gli sconti previsti dalla convenzione gli iscritti Libersind dovranno presentare, insieme 
con un documento, il tesserino Libersind presso l'ufficio informazioni dell'Outlet Soratte per ritirare 
la Shopping Pass, che da diritto ad uno sconto del 10 % presso i negozi aderenti l'iniziativa.  
 
Per informazioni consultare il sito internet www.libersind.it alla voce Convenzioni, o rivolgersi alla 
Segr. Nazionale Libersind Confsal.  
 
 

 

• Policlinica ARS Salutaris con sede a Zagabria (Croazia) 
 

La clinica Ars Salutaris (www.denticroazia.it) è una clinica certificata ISO, a garanzia della qualità 
del servizio superiore offerto. 
Ai nostri pazienti offriamo una garanzia del 100% sulla qualità del servizio e su tutte le operazioni 
eseguite dai nostri esperti, rinomati a livello mondiale. 
La clinica vanta un’equipe di medici specialisti odontoiatri con grande esperienza, per operare al 
meglio in ogni settore dell’odontoiatria. 
Tra le offerte gratuite
 

 per i nostri iscritti e presentando il tesserino Libersind ricordiamo: 

- 1 ablazione tartaro e sabbiatura gratuiti 
- Prima visita gratuita 
- Piano di cura gratuito 
- Trasporto Trieste-Zagabria-Trieste 
- Alloggio 

 
Per informazioni consultare il sito internet www.libersind.it alla voce Convenzioni, o rivolgersi alla 
Segr. Nazionale Libersind Confsal.  
 

 

 

http://www.soratte.it/it/�
http://www.libersind.it/�
http://www.denticroazia.it/�
http://www.libersind.it/�
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• TecnoCreative   Informatica - Grafica - Web  
 

TecnoCreative è concretezza e fantasia, ci occupiamo di assistenza tecnica su pc fissi, desktop, 
pc portatili, notebook e netbook, per aziende e privati, curiamo tutti i servizi legati 
all'informatica a Roma, realizziamo siti web aziendali, gestiamo campagne SEO e web 
marketing, creiamo loghi, brochure, biglietti da visita e brand, realizziamo software 
personalizzati per aziende. 

 

 

 

 

 
 

http://www.tecnocreative.it/�
http://www.tecnocreative.it/assistenza-computer-roma.html�
http://www.tecnocreative.it/soluzioni-informatiche.html�
http://www.tecnocreative.it/siti-web-roma.html�
http://www.tecnocreative.it/posizionamento-siti-web.html�
http://www.tecnocreative.it/posizionamento-siti-web.html�
http://www.tecnocreative.it/logo-marchio-aziendale.html�
http://www.tecnocreative.it/grafica-pubblicitaria.html�
http://www.tecnocreative.it/soluzioni-informatiche.html�
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• Agente Finanziario Andrea Mazzenga  
 

Consulenza gratuita anche presso le varie sedi di lavoro a Roma degli iscritti e previo 
appuntamento, per accedere ad un mutuo, prestito, cessione del quinto stipendio, valutazione del 
miglior prodotto finanziario. 
 
Per informazioni consultare il sito internet www.libersind.it alla voce Convenzioni, o rivolgersi alla 
Segr. Nazionale Libersind Confsal.  
 
 
 

• Studio legale Faina 
 
Convenzione cui affidare il compito di curare gli interessi degli associati attraverso un'attività di 
consulenza e patrocinio in materia di lavoro, sindacale e di previdenza, nonché in altrematerie 
regolate dal codice di procedura civile. 
Nella prima sessione in forma gratuita e poi, in caso di azione legale, comunque nel rispetto delle 
tariffe professionali del 2004 (come riferimento) con una riduzione del 10%. 
Il Legale e` disponibile, previo appuntamento, ad avere primi colloqui, previo appuntamento, nelle 
sedi di lavoro degli associati di Roma e qualora si renda necessario, a compiere atti che richiedano 
l'intervento di altri legali nei vari Tribunali d’Italia preferibilmente convenzionati con l’Associazione 
presso il quale appoggiare l'atto. 
 
Per informazioni consultare il sito internet www.libersind.it alla voce Convenzioni, o rivolgersi alla 
Segr. Nazionale Libersind Confsal.  
 
 
 

Inoltre nel nostro sito internet www.libersind.it sono presenti nello spazio      

Partners & Convenzioni ulteriori convenzioni che possono essere utilizzate dai 

nostri iscritti e associati che riguardano il settore auto, merceologico, immobiliare, 

medico, ristorazione, turistico, bancario ecc… 

Vi invitiamo inoltre di visitare lo spazio dell’associazione AVOTER-Libersind per le 

attività di volontariato, ricreative e di divertimento.  

  

Ufficio stampa Libersind Confsal 

http://www.libersind.it/�
http://www.libersind.it/�
http://www.libersind.it/�
http://www.libersind.it/libersind/category/attivita/servizi/avoter/�

