IIi

nostri servizi
Patronato

S iaS
-

Pensioni INPS ed ex INPDAP
Domanda di invalidità civile
INAIL (denunce di infortunio sul lavoro,
malattia professionale, ecc.)
ASPI e MINIASPI
Prestazioni a sostegno del reddito
Autorizzazioni ANF
Assegni maternità
Rinnovo permesso/carta soggiorno
Ricongiungimenti familiari
Ricorsi online

AF
-

Modello 730
Modello UNICO
Modello RED
Modello DETRAZION I
I MU
Dichiarazione I MLJ
Successioni
Visure catastali

- Modello F24
- Contratti di IOqlzione
- I SEE/ ISEU
- Modello Assegni Familiari
Dipende!?ti
- Gestione Colf/Badanti
- CONTABI LITÀ _
Piccole imprese
Lavoratori autonomi
Professionisti

MCl TOSCANA
Piazza Salvemi ni , 21 - Firenze
Tel. 055.2479733
mcltoscana@libero.it

MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI
Unione Regionale Toscana
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SABATO 4 OTTOBRE 2014
ore 9.30
SPAZIO REALE
Via San Donnino 6
Campi Bisenzio (FI)
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PROGRAMMA

«È il circolo (l'abbiamo ripetuto spesso) nelle varie modalità assunte - secondo le particolari tradizioni locali - lo strumento privilegiato di questo progetto. È il circolo nel suo
stare nel cuore della città e dei territori, ad essere punto di
radiazione di una sensibilità nuova che richiami i cattolici
ad una stagione feconda di presenza utile a tutta la comunità. Questo ha come conseguenza un impegno dei circoli
stessi ad assumere sempre di più un ruolo di "soggetto"
attivo nella propria realtà , a deliberare un progetto di azione "esterna" con la necessità di rapportarsi con i diversi
attori operanti sul territorio."
Dalla relazione del Presidente Nazionale MCl
CARLO COSTALLI

ore 9 ,30

Arrivo dei partecipanti

ore 9,45

Saluto del Presidente Regionale:

UMBERTO VillANI
ore 10,00

"La formazione"

a

cura di

Mons. PIER LUIGI MILESI
Assistente Ecclesiastico Regionale MCl
ore 11,00

"II fiscale"

a

al XIII Congre~ Nazionale

cura di

DEBORA MARINI

ore 12 ,00

"Circoli sicuri"

a

cura di

SERINDFORM srl

Sarà presente ai lavori il Presidente Nazionale MCl

Dott. CARLO COSTALLI

