
INFORMATIVA SINDACALE 
 

Federazione Gilda Unams 

SNADIR VICENZA 
PER CONTATTARCI … RAPIDAMENTE 

tel. 0444/955025 – mail: vicenza@snadir.it – veneto@snadir.it pec: snadir.vicenza@gigapec.it 

DOVE E QUANDO PUOI TROVARCI 

Per casi particolari è possibile fissare telefonicamente o mezzo mail, appuntamenti in orari diversi da 

quelli indicati. La consulenza è riservata agli iscritti. 

SEDE VICENZA 

 

 

 

COORDINAMENTO 

REGIONALE 

VENETO 

Via dei Mille, 96 – tel. 0444/955025 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 

19:00 

NUMERO VERDE: 800 820 754 (tasto 5 sede di Vicenza) 

 

Domenico Zambito: cell. 328 086 9092 (Segretario prov.le, insegnanti di 

religione, insegnanti di posto comune, relazioni sindacali, contenzioso, 

formazione)  

Letizia Bosco: cell. 351 814 4158 / 800820754 tasto 8 (Vice segretaria prov.le, 

insegnanti di sostegno, formazione e didattica) mail: docentisostegno@snadir.it 

Massimo Scibetta: cell. 346 539 7435 (Referente insegnanti a tempo determinato; 

GPS; graduatorie, iscrizioni al sindacato) 

Davide Masin: cell. 348 564 5477 (Referente Interregionale Caf & Patronato Acli) 

Antonio Drago: cell. 377 983 1508 (Referente sviluppo associativo) 

Carla Berti: cell. 349 145 9669 (Referente RSU, IRC) 

I NOSTRI SERVIZI PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Consulenza sindacale, consulenza e assistenza legale, ricostruzione carriera insegnanti e insegnanti di 

religione, congedi parentali, contratto di lavoro, riconoscimento titoli, Legge 104/92, assenze e 

permessi, servizio di consulenza formativa e informativa per i docenti di sostegno, corsi di formazione 

in collaborazione con ADR, ente accreditato dal Ministero Istruzione, per la formazione del personale 

scolastico. 

1. assistenza tecnica per i servizi online: attivazioni@snadir.it 

2. ricorsi: ricorsi@snadir.it 

3. acquisto libri: adierreditrice@adierre.org 

4. Ricostruzioni di carriera: ricostruzioniestipendi@snadir.it 

5. Area fiscale, riscatti e ricongiunzioni, pensioni: previdenza@snadir.it 

6. Per tutte le altre esigenze: vicenza@snadir.it 

7. Sito Web SNADIR: https://snadir.it/ 

8. Sito Web ADR, formazione, didattica, editoria: https://adierre.org/ 

9. Seguici su: Facebook, Instagram, YouTube, Snadir TV 

10. Scarica l’app SNADIR, disponibile su app store e play store 

I NOSTRI SERVIZI DI CAF & PATRONATO ACLI SERVICE VICENZA 

Per richiedere i servizi del Caf Acli in convenzione, contattare il CUP 0444/955002 

Per richiedere i servizi del Patronato Acli in convenzione, scrivere a vicenza@snadir.it 

PER LA CONSULENZA LEGALE 

Per richiedere consulenza legale in convenzione, anche in materie extra-lavorative, contattare l’Avv. 

Michele Stratta ai seguenti recapiti: tel. 0444/326698 – mail: m.stratta@studioavvocativicenza.it 

La sede prov.le Snadir Vicenza adotta le misure di Sicurezza AntiCovid e le diverse misure di prevenzione. 


