
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

garantire
servizi di

welfare attraverso personale 
altamente specializzato e qualificato

assistere
le persone

in ogni pratica inerente previdenza, 
assistenza e infortunistica

tutelare e
rappresentare

lavoratori e cittadini nel
riconoscimento dei diritti acquisiti

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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A. Antonuccio

Il grado di civiltà 
di uno Stato si 

misura dai servizi 
sociali che eroga

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER IL TUO 
FUTURO? IL NOSTRO PATRONATO

Il Patronato Epasa-Itaco CNA è un istituto riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che garantisce 

consulenze e assistenza specializzata nelle pratiche 
previdenziali, assistenziali e infortunistiche che interessano 

le imprese, i lavori dipendenti e autonomi, i pensionati,
i cittadini, i disabili, gli immigrati

CNA
WELFARE
PER TUTTI
Per la tutela dei tuoi diritti affidati al
Patronato CNA



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Patronato
EPASA/ITACO CNA
Il Patronato si prende cura delle 
necessità e protegge i diritti di 
ogni cittadino, nella convinzione 
che il benessere sociale è un 
prezioso bene comune che 
consente ai singoli, alle famiglie  
ed alla comunità tutta di vivere 
meglio il presente e di guardare al 
futuro con positività 

Tutela dei cittadini
Nei servizi erogati rientrano anche 
le richieste per assegni al nucleo 
familiare, per permessi e congedi, 
le indennità di disoccupazione 
Naspi, le pratiche per il rilascio 
della Certificazione Unica

Assistenza a 360°
CNA, in collaborazione con il 
Patronato Epasa-Itaco, ti affianca 
con un servizio di assistenza 
spcializzata nella predisposizione 
e presentazione di tutte le 
pratiche inerenti pensioni, 
invalidità, infortunio, richieste di 
accompagnamento 

Consulenza specializzata
Tra le consulenze e i servizi forniti  
da Epasa-Itaco CNA rientrano le 
richieste di riconoscimento di 
handicap grave stabilito dalla 
Legge 104 e le richieste di rimborsi 
per tutti i bonus erogati a particolari 
fasce di popolazione

Lia Gallozzi
0574 57 85 07 |  348 91 25 134

lia.gallozzi@cnatoscanacentro.it

Gianna Magrini
0573 92 12 54 | 339 87 47 713
gianna.magrini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri consulenti




