
IL 15 APRILE SI SVOLGERÀ L’EVENTO ONLINE “QUESTION TIME DEI
LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO SUL FUTURO DELLA PREVIDENZA”. 
Parteciperanno all’evento come relatori:

Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministero per la Pubblica Amministrazione
Wladimiro Boccali, Presidente Fondo Perseo Sirio
Alessandro Chierchia, Vicepresidente Fondo Perseo Sirio
Michele Pagliaro, Presidente CePa

 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Question Time dei lavoratori del pubblico impiego sul futuro della previdenza
Data: 09/04/2021 15:48:55

Anomalia nel messaggio

Il giorno 09/04/2021 alle ore 15:48:55 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Question Time dei lavoratori del pubblico impiego sul futuro della previdenza" proveniente da
"bounces@sendita.com"
ed indirizzato a:
imis001005@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

 

https://www.fondoperseosirio.it/


Maurizio Petriccioli, Segretario Generale FP CISL
Domenico Proietti, Vicepresidente Assofondipensione
Serena Sorrentino, Segretaria Generale FP CGIL
Laura Castelli, Vice Ministra dell'Economia e delle Finanze
Tommaso Nannicini, Senatore e Presidente della “Commissione parlamentare per il
controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale”

Si ricorda che, coloro che lo desiderano, possono ancora inviare - al seguente
indirizzo di posta dedicato questiontime@perseosirio.it - le domande a tema
previdenziale che desidererebbero porre ai relatori. Le tematiche verranno
selezionate e sottoposte direttamente agli esponenti politici e sindacali, le cui
risposte saranno trasmesse durante l'evento. 
Per poter partecipare, è sufficiente cliccare al seguente link di collegamento al sito
dell’evento in cui poter compilare il form di partecipazione: http://www.
questiontimedellaprevidenza.it/

Il Presidente
Wladimiro Boccali

CONTATTI 
Per gli iscritti, per conoscere lo stato della pratica: 

NUMERO VERDE 800 994 545 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-16.00 

 

Per  i non iscritti, per saperne di più sul fondo: 

PRENOTA UN APPUNTAMENTO TELEFONICO 
 

 

 

 

 

 

 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter disiscriviti

 

 

mailto:questiontime@perseosirio.it
http://www.questiontimedellaprevidenza.it/
https://www.fondoperseosirio.it/site/main/prenota-consulenza-telefonica-gratuita
http://www.fondoperseosirio.it
https://www.facebook.com/FondoPerseoSirio
https://twitter.com/perseosirio
https://www.instagram.com/fondoperseosirio/
https://www.youtube.com/channel/UCHA08Va18lNT_d4MOcMIZSQ
https://www.fondoperseosirio.it/newsletter?doit=delete


FONDO PERSEO SIRIO 
Via Scialoja, 3 - 00196 Roma - +39 06 85304484 -  info@perseosirio.it

 

mailto:info@perseosirio.it

	Anomalia nel messaggio

