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IL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA, IL DRAMMA NON E’ FINITO E 

DOBBIAMO ESSERE ANCORA PIU’ VICINI AI COLLEGHI COLPITI 
 

Non è ancora finita, 

purtroppo e lo sforzo di 
generosità degli agenti 

italiani è stato sufficiente a 
mitigare solo in minima parte 

le grandi difficoltà che i colleghi delle zone colpite dal sisma devono affrontare 
ogni giorno per sopravvivere, per lavorare, per cercare di ricostruire una vita 

normale come quella di tutti noi. 

Loro non chiedono nulla, con la dignità che caratterizza quelle popolazioni, ma 
tutti noi vediamo ogni giorno nei TG, sulla rete, leggiamo sui giornali che la 

stagione invernale rende ancora più drammatica una situazione già 
indicibilmente dura per chi la deve vivere ogni giorno. Facciamo ancora appello 

alla sensibilità ed alla generosità di tutti, ricordando che per le donazioni è 
disponibile il conto corrente dedicato 
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Le somme raccolte, come successo fino ad oggi, saranno destinate direttamente 

ai colleghi che ne hanno necessità, secondo le valutazioni del gruppo di lavoro 
Sna che fin dal primo momento ha curato questa iniziativa di solidarietà. 

  
*** 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER L’ESAME RUI 2017, SI PARTE IL 27 

GENNAIO, ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO SNA 
Come è consuetudine da diversi anni, anche nel 

2017 il Sindacato ha organizzato i corsi di 
preparazione per l’esame di iscrizione al RUI. Com’è 

noto si tratta di corsi di standard elevato, con docenti 
di grande esperienza e modalità didattiche di 

estrema efficacia; nelle scorse edizioni dell’esame 
RUI i candidati preparatisi nei corsi targati Snaform 



hanno superato la prova in una percentuale quasi quadrupla rispetto alla media 

nazionale. 
Le sedi dei corsi, che si terranno rigorosamente in aula, sono le stesse dello 

scorso anno e coprono l’intero territorio nazionale: Catania, Roma, Lamezia 

Terme, Alessandria, Oristano, Verona, Pisa, nelle Marche (sede da determinare), 
a Bari, Bologna e Milano. 

La procedura di preiscrizione è già attiva sul sito internet di Sna e prenotarsi è 
semplicissimo: basta accedere alla pagina dedicata (qui) e scegliere la sede 

preferita per il corso, fra le undici previste. 
La circolare inviata da Sna a tutti gli agenti, scaricabile in calce a questa 

newsletter, illustra le modalità di svolgimento dei corsi e indica i costi, sempre 
molto convenienti, che quest’anno subiranno una riduzione del 15% per i primi 

100 iscritti e di un ulteriore 5% per chi avesse già frequentato il corso nella 
precedente edizione. 

(Nella foto i promossi del 2016 premiati al Congresso Nazionale Sna). 
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