MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI
PIACENZA - Piazzale Crociate 8
Da 45 anni al servizio dei LAVORATORI
PENSIONATI • DISOCCUPATI • MIGRANTI

con radici e ispirazione nei principi
della dottrina sociale della chiesa e della democrazia

I NOSTZRII
SERVI

CAF - MCL Sede Provinciale
aperto dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 - alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30 tel. 0523.498932
Svolge attività e presta assistenza in materia fiscale 730 - Unico
ISEE, successioni, RED, Invciv, IMU, TASI, ecc.
Punto di raccolta pratiche a Gragnano Trebbiense,
sala don Beotti, piazza Verdi, 6 al giovedì ore 9-12
San Nicolò, presso oratorio parrocchiale ogni martedì dalle 9 alle 12

PATRONATO-SIAS MCL Sede Provinciale
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 tel. 0523.490832
Istruisce con gli Enti previdenziali qualsiasi pratica
nel settore pensionistico (vecchiaia, reversibilità, pensioni anticipate,
ricongiunzioni, assegni familiari, infortuni sul lavoro,
versamenti volontari, supplementi, permessi di soggiorno, ecc.)
Punto di raccolta pratiche a Gragnano, Carpaneto P.no e San Nicolò.
SERVIZIO COLF BADANTI Sede Provinciale
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 tel. 0523.498932
Assicura la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro per colf e badanti
(assunzioni, contratti di lavoro, buste paga, certificazione unica, licenziamenti, ecc.)
Punto di raccolta pratiche a Gragnano, Carpaneto P.no e San Nicolò.
E.N.TE.L. (Ente Nazionale per il tempo libero)
Si occupa del tempo libero (gite, manifestazioni varie, attività sportive amatoriali, convegni, ecc.)
EFAL / MCL FORMAZIONE E LAVORO
Corsi di formazione e aggiornamento professionale
di qualsiasi tipo (lingue, informatica, sulla sicurezza sul posto di lavoro, ecc.)

SEGRETERIA PROVINCIALE MCL

aperta il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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Sito mcl: www.mclpiacenza.it - Seguici su Facebook alla pagina MCL Piacenza

Punto CODACONS: martedì e venerdì ore 11-14 tel. 329.9451309

