
FILT CGIL Venezia

Qui puoi trovare l’aiuto di un 
competente delegato Filt Cgil 
di ATVO per risolvere i tuoi 
problemi di lavoro e le questioni 
di ordinaria tutela come:
• il controllo della busta paga
• la verifica dei turni
• la protezione dalle aggressioni
• le malattie professionali
• il rispetto delle norme
  contrattuali

La Filt Cgil è al tuo servizio! 
Vogliamo essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori iscritti 
e simpatizzanti. Questo sportello è un modo concreto di essere al tuo 
fianco per tutelarti in ogni fase del tuo rapporto di lavoro.

Ti aspettiamo!

Hai domande o dubbi
sulle tue condizioni
di lavoro in ATVO?

Puoi trovare risposta
da un delegato Filt-Cgil 
Martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
Presso la CGIL di S. Donà
via Vicolo Nuovo, 63

Per ulteriori informazioni puoi contattare:
Andrea Contarin - 333 6004340
Gianluca Migliaccio - 333 2745368
Pierantonio Ongaretto - 347 4684834
Marco Piccolo - 348 9295813
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Andrea Contarin - 333 6004340
Gianluca Migliaccio - 333 2745368
Rocco Carrozzino - 349 1909457
Enrico Faccini - 348 3260916
Marco Piccolo - 348 9295813
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Per ulteriori informazioni puoi contattare:
Francesco D’Angelo - 347 0705432
Pierantonio Ongaretto - 347 4684834
Tiziano Orlando - 349 2303204
Michela Micheli - 339 8654262
Marco Piccolo - 348 9295813


