
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

consulenza
sulle pratiche

per una gestione puntuale e 
corretta del personale a cui affidi 
i tuoi cari

servizio
specializzato

per la presentazione di tutte le 
pratiche in tema di invalidità, 
accompagnamento, Legge 104, 
reversibilità

assistenza
fiscale

per valutare tutti gli aspetti che 
regolano i rapporti di lavoro con 
il personale addetto al lavoro 
domestico

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GARANTIRTI

������������ �����������������������

M. Luther King

Anche se avrò 
aiutato una sola 

persona, non 
avrò vissuto 

invano

I SERVIZI CNA SI PRENDONO CURA DI TE

CNA Toscana Centro, in collaborazione con il Patronato 
Epasa-Itaco, offre un sostegno concreto sul fronte del lavoro 

domestico per tutte quelle famiglie che hanno bisogno di 
assistenza nel regolamentare il rapporto professionale di 

colf, badanti, assistenti alla persona, baby-sitter, o altre
figure professionali che forniscono aiuto in casa

CNA
GESTIONE
BADANTI E COLF
Assistenza alla Persona, 
CNA non ti lascia mai solo



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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Gianna Magrini
0573 92 12 54 | 339 87 47 713 
gianna.magrini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Servizio colf e badanti
Il servizio di consulenza fornisce informazione sul contratto 
di lavoro di riferimento e sugli aspetti contrattuali e fiscali 
concernenti la gestione e l’assunzione dei collaboratori 
domestici (colf e Badanti) comprese lettere di assunzione, 
certificazione unica del lavoratore domestico
Elaborazione cedolini paga e dei bollettini per il versamento 
dei contributi, calcolo della Tredicesima mensilità, calcolo 
del TFR (trattamento di fine rapporto)

Servizio successioni
Consulenza multidisciplinare per la redazione e 
registrazione delle dichiarazioni di successione
Volture per usufrutto, redazione e pubblicazione 
disposizioni testamentarie

Patronato Epasa-Itaco
CNA ti affianca con un servizio di assistenza specializzata, 
in collaborazione con il Patronato Epasa-Itaco, nella 
predisposizione e presentazione di tutte le pratiche 
inerenti a richieste di invalidità
Indennità di accompagnamento, riconoscimento legge 
104, pensioni di reversibilità e/o pensioni ai superstiti, 
richiesta dei ratei/eredi

RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI
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