Roma, 17 marzo 2016

Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog

Circolare 1/2016
SEMINARIO “I NUOVI STRUMENTI DI ASSISTENZA SANITARIA DEL
SETTORE LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE: SANILOG
BENEFICI E POTENZIALITA’.
Come sapete nel 2015 il Fondo Sanilog ha organizzato cinque seminari dal titolo “I
nuovi strumenti di assistenza sanitaria del settore logistica, trasporto merci e
spedizione: Sanilog benefici e potenzialità” nelle città di Milano, Genova, Roma,
Mestre e Torino. I seminari sono stati ideati con lo scopo di informare i lavoratori del
settore sulle prestazioni sanitarie garantite, sulle modalità d’accesso alle stesse e,
più in generale, sulle potenzialità che tale strumento assistenziale può fornire.
Visto il riscontro positivo in termini di partecipazione e di maggior utilizzo delle
prestazioni da parte degli iscritti, il Fondo ha deciso di prolungare la campagna di
promozione al fine di coinvolgere i lavoratori e le aziende del settore di altre grandi
città d’Italia. Proprio a tal proposito Vi informiamo che il primo dei prossimi seminari
si terrà lunedì 4 aprile p.v. a Bologna dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Hotel
NH De La Gare, Piazza XX settembre, 2.
Il seminario sarà aperto dalla Presidenza e proseguirà con gli interventi delle due
Compagnie assicurative convenzionate con il Fondo e del Service amministrativo; a
margine di ogni intervento i relatori risponderanno ai quesiti dei partecipanti.
Gli interessati possono registrarsi al seminario compilando il modulo d’iscrizione
disponibile al seguente link http://seminario-sanilog-bo-4aprile.eventbrite.it.
La partecipazione è gratuita.
Sicuri di poter contare sulla Vostra piena collaborazione nell’assicurare la massima
diffusione dei due eventi presso i Vostri associati, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti
Il Presidente
Piero Lazzeri
All. 1 Programma dei lavori
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Programma dei lavori

I NUOVI STRUMENTI DI ASSISTENZA SANITARIA DEL SETTORE
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE: SANILOG BENEFICI
E POTENZIALITA’
Bologna, il 4 aprile 2016
Hotel NH De La Gare
Piazza XX Settembre, 2

9.30 - 10.00

Registrazione dei partecipanti

10.00 - 10.30

Saluti della Presidenza

10.30 - 11.45

Presentazione prestazioni erogate dalla Compagnia
Unisalute e domande dal pubblico

11.45 - 12.15

Coffee break

12.15 - 12.50

Presentazione prestazioni erogate dalla Compagnia Axa
PPP International e domande dal pubblico

12.50 - 13.30

Le modalità di interazione con il Fondo - Service Gruppo
FOS e domande dal pubblico

13.30

Conclusione dei lavori
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