SERVIZI e VANTAGGI RISERVATI AI SOCI UDIR
Ci si iscrive ad una associazione PRIORITARIAMENTE perché si condividono
le finalità e lo statuto, ma anche per i servizi riservati ai soci.
In linea con le finalità statutarie UDIR ha riservato ai soci numerosi servizi.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

Condizioni vantaggiose per i nostri
associati. Polizza assicurativa professionale gratuita, comprendente la
copertura dei rischi.

CONSULENZA
CONSULENZA

E’ stato predisposto un servizio di
consulenza specializzato con esperti
per ogni settore. I soci possono contattare il responsabile via mail, telefonicamente o nelle sedi decentrate
su tutto il territorio nazionale.

FORMAZIONE

Attraverso il proprio ente di formazione
EUROSOFIA (ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva n. 170/2016) UDIR organizza
corsi di formazione ed aggiornamento prioritariamente ai propri iscritti. Seminari gratuiti
(con carattere residenziale) su tematiche
emergenti e di importanza primaria per la
categoria.

CONTENZIOSO
CONTENZIOSO

Interruzione trattenuta ENAM, sblocco
dell’indennità di vacanza contrattuale,
perequazione interna dei dirigenti scolastici (RIA), taglio della retribuzione di posizione. Il servizio prevede l’assistenza in tutte le
fasi del contenzioso che vedono coinvolto
l’associato UDIR.

CONVENZIONE CON GLI STUDI LEGALI
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

per il contenzioso seriale e personale promosso
presso Tar Lazio, Consiglio di Stato, Corte dei
Conti, Giudice del Lavoro, Corte di Cassazione,
Corte costituzionale.

AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI COSTANTI
COSTANTI

attraverso l'esclusivo servizio di newsletter
dedicata, che racchiude tutte le principali notizie del mondo scolastico.

CAF E PATRONATO

Attraverso la convenzione con CEDAN, il socio
UDIR potrà usufruire di tutti i servizi riservati agli
associati.

CONDIZIONI
CONDIZIONI BANCARIE
BANCARIE

Possibilità di usufruire delle seguenti condizioni bancarie di MEDIOLANUM: conto corrente a
canone zero, carta di credito gratuita, mutui e prestiti a condizioni speciali e assicurazione casa
con opzione terremoto inclusa a costi ridotti.
Per i particolari contattare: mediolanum27@gmail.com o 347.2605934.
Entro il 16 aprile 2017 aprendo il conto hai euro 100 in buoni Amazon!

Non sei ancora socio? Contatta la segreteria tecnica all’indirizzo mail
segreteria@udir.it per avere tutte le indicazioni.
All’invio alla RTS e alla registrazione provvede la Segreteria Nazionale UDIR.
Contatti: web: www.udir.it - tel: 3317713481

