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SNA SUL TERRITORIO. LE TAPPE DEL GIRO D'ITALIA SNA SINO ALLA 

FINE DI MARZO 
 

Sarà Bolzano ad ospitare la tappa odierna del 

giro d'Italia SNA. Si comincia alle 9 presso l'hotel 
Four Points, in Via Bruno Buozzi 35. 

 
I prossimi dieci giorni di marzo prevedono altri 

sei appuntamenti oltre a quello Alto-Atesino: 
- Napoli, 23 marzo, Hotel Ramada, Via De 

Ferraris, 40; 

- Roma, 24 marzo, Hotel Universo, Via Principe 
Amedeo 5/b; 

- Bari, 27 marzo, Hotel Parco Dei Principi, Prol. Viale Europa 6; 
- Borgaro Torinese, 29 marzo, Quality Hotel Atlantic, Via Lanzo 163; 

- Treviso, 30 marzo, Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio, 140; 
- Firenze, 31 marzo, Italiana Hotel & Resort, Via Turchia 12; 

 
Il programma dei lavori prevede la suddivisione della giornata in due fasi. La 

prima, con valenza formativa, vedrà l'intervento di un esperto che approfondirà 
il tema della privacy, con particolare riferimento alla gestione delle banche dati 

in agenzia e si concluderà con la compilazione del questionario di apprendimento 
per l'accreditamento delle ore di formazione. Si aprirà dunque la parte 

convegnistica della giornata, che prevede la presentazione di uno studio sulla 
comparazione delle prestazioni pensionistiche complementari del Fondo 

Pensione Agenti con quelle ottenibili con altre forme di accantonamento 

previdenziale reperibili sul mercato. 
Seguirà la presentazione dei nuovi servizi per gli iscritti Sna che Snas, srl, 

società di servizi del Sindacato, ha studiato insieme ai propri partner. 
La conclusione sarà affidata al presidente Nazionale Claudio Demozzi, che 

illustrerà le ultime attività del Sindacato. 
 

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione e per ricevere il 
depliant dei singoli eventi è possibile rivolgersi a SNA Milano Sede, tel 02 

8066131, email info@snaservice.it. 
 

mailto:info@snaservice.it


*** 
 

CONGRESSO NAZIONALE. PREVISTI SCIOPERI DEI VOLI ALITALIA IL 5 
APRILE: LE FASCE ORARIE DEI COLLEGAMENTI GARANTITI 

  

Nei giorni scorsi il Sindacato ha diramato una 
comunicazione che avverte dello sciopero 

programmato nel settore dei trasporti aerei per 
il 5 marzo per protestare contro i tagli previsti 

dal piano industriale annunciato da Alitalia. 
La legge prevede delle fasce orarie di 

collegamenti garantiti, ciascuna di tre ore, dalle 
7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21. 

 
Compatibilmente con le esigenze personali, sarebbe consigliabile dunque 

prenotare il volo per Cagliari, in occasione del Congresso Nazionale del 6 aprile 
prossimo, per la giornata del 5 aprile 2017, tra le ore 7 e le ore 10 per le 

partenze al mattino, tra le ore 18 e le ore 21 per le partenze alla sera. 
 

SNA ha inoltre ricordato che è possibile trasferirsi a Cagliari anche in traghetto. 

Per ogni informazione al riguardo è possibile consultare i siti delle varie 
compagnie di navigazione tra le quali: 

www.traghettiper-sardegna.it 
http://www.moby.it/ 

http://www.corsica-ferries.it/ 
http://www.sardegna.com/it/traghetti-sardegna/ 
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