
 Da affiggere all'albo sindacale e/o pubblicare sull’albo on-line, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970 
 

   Segreteria Provinciale di Treviso  
           Viale della Repubblica, 19/B                                                E-mail:  veneto.tv@snals.it 
        31020 Fontane di Villorba - Treviso                             Web:  snalstv.altervista.org 
    Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822         
      

SEDI  E  ORARI  DI  RICEVIMENTO  SNALS 
 

 Consulenza e assistenza sindacale  Ricostruzioni carriere – stato giuridico 
 Consulenza infortuni sul lavoro e infortunistica INAIL  Calcolo pensioni e buonuscita 
 Sportello di ascolto casi di bossing e mobbing  Assistenza  pratiche di pensione 
 Consulenza legale  Formazione personale Docente e ATA 

 

Questi ed altri servizi sono assicurati presso la sede provinciale di Treviso – viale della Repubblica, 19/b – 
31020 Fontane di Villorba – con l’articolazione ed orari seguenti: 
Personale Docente e ATA in servizio 
scuola statale e paritaria  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
(previa prenotazione on-line) 15.30-18.30 

Dirigenti scolastici Martedì e Giovedì 
(previa prenotazione con il Segretario provinciale) 15.30-18.30 

Personale in quiescenza Lunedì e Venerdì 
(previa prenotazione on-line) 15.30-18.30 

Assistenza pratiche pensione e verifica servizi; 
ricongiunzione servizi; domande di pensione. 

Venerdì 
(previa prenotazione on-line) 15.30-18.30 

Consulenza Legale Appuntamenti con Avvocato 
(previa prenotazione con il Segretario provinciale) 16.00-18.30 

 

Si ricorda che per motivi di sicurezza, al fine di evitare assembramenti, la consulenza avrà orari molto 
rigidi, sia per l’inizio che per la fine degli incontri. Per la consulenza (in presenza o telefonica) occorre 
prendere appuntamento on-line nella sezione del sito web appositamente predisposta: 
https://snalstv.prenotime.it/ 
 
Lo SNALS è presente dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno scolastico presso i distretti: 

Conegliano I.S. “Galilei” - via G. Galilei, 16 Lunedì dalle 15.30 alle 18.00 

Referente                             Girolamo Zarcone (cell. 377.2570707 – solo in orario di apertura della sede distrettuale)

Castelfranco Veneto ex Patronato Pio X - Borgo Pieve, 15 Martedì dalle 15.30 alle 18.00 

Referente Verduci Francesco  (cell. 380.7635387 – solo in orario di apertura della sede distrettuale) 

Oderzo                     Ist. Compr.vo - SMS “Amalteo” Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 

Referente                      Simone Clemente  (cell. 349.1751858 - solo in orario di apertura della sede distrettuale) 

Mogliano Veneto Istituto Comprensivo  1°  - Plesso “Piranesi” Lunedì dalle 17.00 alle 19.00 

Referente                       Speranzini Marta  (cell. 346.0260075 – solo in orario di apertura della sede distrettuale) 

Montebelluna Studio Consul. Infort. - Dott.ssa De Florio - Corso Mazzini, 51
(edificio stradina laterale Gelateria Ducale) Martedì dalle 15.30 alle 17.00 

Referente                       Francesco Cacciola (cell. 347.0872189 – solo in orario di apertura della sede distrettuale) 

Si precisa che per la consulenza presso le sedi distrettuali non è necessario effettuare prenotazioni. 
 
Treviso, 14 febbraio 2023                       Il Segretario provinciale 

               f.to prof. Salvatore Auci 
                     cell. 329.5673961 

 
S indacato     CONF. S. A. L. 
N azionale     Confederazione 
A utonomo     dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 
L avoratori 
S cuola 


