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     Brescia, 05/07/2018 

 
     Ricordiamo a tutti che la nostra sede SLP CISL, Via Altipiano D’Asiago 3, Brescia, 

è aperta dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18,30. Chi avesse difficoltà ad accedere in 

questi orari può chiedere appuntamento al Segretario Provinciale. 

 

COME RICEVERE LE NOSTRE COMUNICAZIONI: 
 

 I nostri recapiti telefonici:  030/3844690 – 030/3844693 (telefoni sede, attivi 

in orario di apertura);  333/2701307 (cellulare Segretario Provinciale);  FAX: 

0303844691. 

 
 E-Mail :  flp.brescia@cisl.it  (chi non ricevesse le nostre mail, dopo essersi 

assicurato che gli invii non finiscano nello SPAM!!, può scrivere a questo 

indirizzo indicando nome e cognome dell’iscritto e la propria E-mail; è 

preferibile non utilizzare la mail aziendale). 
 

 Tramite i nostri delegati sindacali. 

 

 WhatsApp: per ricevere qui le notizie è necessario memorizzare il cellulare del 

Segretario Provinciale (333/2701307)  e fare richiesta a questo numero  
utilizzando la stessa chat, indicando cognome e nome dell’iscritto; è preferibile 

non utilizzare i cellulari aziendali).  

 

 Gruppo Facebook:  SLP CISL Brescia (gruppo chiuso;  è necessario per gli 
iscritti fare richiesta per essere inseriti). 

 

 SMS: (è necessario per gli iscritti aver fornito il proprio numero di cellulare 

attivo). 
 

 Sito Internet:  http://www.slp-brescia.it  (l’accesso al sito è aperto a tutti). 

 

 FAX:  (le comunicazioni via fax vengono inviate in tutti gli uffici e centri di 
recapito, chi non le ricevesse ci comunichi la propria sede lavorativa e l’esatto 

numero di fax, assicuratevi che l’invio non venga cestinato nel momento della 

ricezione). 

 

     Garantiamo che i vostri dati, numeri di telefono e indirizzi e-mail  verranno 
utilizzati esclusivamente per comunicazioni/accordi/notizie relative alla nostra 

Azienda o altre informazioni sindacali, potrete in ogni momento chiedere di essere 

esclusi (anche parzialmente per alcuni mezzi di comunicazione), dal ricevere i nostri 

annunci. Provvederemo immediatamente a cancellare i vostri contatti.   
 

      La Segreteria di Brescia     
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