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Dai un'occhiata alle nuove notizie
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Convenzione assicurazione auto e casa con Gilda Unams

L'Agenzia Generale UnipolSai divisione SAI Campo Ligure, Genova e Ponente ha tariffe
scontate per gli iscritti della Gilda Unams per l'assicurazione auto e casa - , ma
non solo. Qui potete trovare il loro indirizzo, oltre a mail e numeri di telefono per
contattarli. Grazie a questo link potete scaricare un pdf che contiene le offerte che
l'agenzia ha riservato agli iscritti …

Leggi l'articolo

Convenzione Inlingua con Gilda Unams

http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsImNiY2RkMzMxMGU1MSIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsIjYzZTA0YTkxNDk5YyIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsIjYzZTA0YTkxNDk5YyIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsImFhNDlkNDdkMjQ3NCIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsImVlOTllZTc4MmRmNSIsZmFsc2Vd
http://gildaliguria.it?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNzMiLCIxNjVjMTciLCIzNyIsImZiMTU0N2ViMjQxNiIsZmFsc2Vd


Inlingua Genova è una scuola di Genova che offre corsi di lingue di inglese,
francese, spagnolo e tedesco – qui potete trovare il loro indirizzo, oltre a mail e
numeri di telefono per contattarli. Grazie a questo link potete scaricare un pdf che
contiene le offerte della scuola e le tariffe riservate agli iscritti al nostro
sindacato.

Leggi l'articolo

Concorso ordinario infanzia e primaria, verrà indetto solo in
alcune regioni

Stanno circolando le bozze del decreto relativo al concorso ordinario relativo alla
scuola dell'infanzia e a quella primaria. Il concorso dovrebbe valere dal 2019 al
2022 ed essere bandito solo per alcune regioni. Quelle in cui le  graduatorie del
concorso 2016 sono esaurite - o in cui ci sono pochi aspiranti per il ruolo. Per
poter accedere sarà necessario avere …

Leggi l'articolo

Nuova normativa esame di maturità , Gilda: " Chiediamo di
rinviare qualunque modifica all'anno prossimo "
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