
ALTRI SERVIZI CONFSAL 
 

 
 

L’Editoriale B M Italiana s.r.l. da trentatreanni dedica la propria attività alla pubblicazione di libri per l’insegnamento: 
metodologia, didattica, scienze dell’educazione, legislazione.  
Nel corso degli anni la stessa, ha pubblicato testi giuridico-amministrativi, pedagogico-didattici e filosofici orientati alla 
formazione e all’aggiornamento dei docenti e non docenti della scuola italiana. 
L’Editoriale B M Italiana s.r.l. ha dedicato, inoltre, particolare cura al settore dei testi per la preparazione ai concorsi per 
la scuola materna, ai concorsi magistrali e direttivi ai concorsi a cattedra e ai concorsi A.T.A. 
A coronamento delle collane librarie, la Editoriale BM Italiana s.r.l., pubblica dal 1972 la rivista “SCUOLA E 
INSEGNANTI”, strumento di supporto didattico e normativo per il personale docente e non docente delle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Dal 1987 la Editoriale BM Italiana s.r.l. pubblica il quotidiano SCUOLA S.N.A.L.S.” del Sindacato Nazionale Autonomo 
Lavoratori della Scuola, pubblicazione rivolta ai professionisti scolastici, iscritti al Sindacato suddetto, i quali vivono 
giornalmente le problematiche della scuola, traendo dall’organo ufficiale, le informazioni utili all’attività svolta. 
La Editoriale BM Italiana s.r.l., pubblica, inoltre, dal 1989, i mensili “TUTTOCONCORSI” e “LAVOROXTUTTI 
pubblicazioni che trattano, prevalentemente, argomenti informativi riguardanti il mondo del lavoro divenendo, in tal 
senso, uno strumento prezioso all’indirizzo di coloro che affrontano le problematiche occupazionali. 
 
Per ulteriori informazioni http://www.editorialebmitaliana.it 
 

 
 

Polizze assicurative per gli iscritti allo SNALS-Confsal 
 
Anche per l’anno 2011, la Segreteria Generale offre a tutti i propri iscritti un pacchetto assicurativo con la 

Cattolica Assicurazioni, che copre:  

 infortuni in itinere e in attività professionali;  

 responsabilità civile contro terzi;  

 responsabilità patrimoniale;  

 tutela legale.  

Le nostre Segreterie Provinciali sono a disposizione per fornire tutte le ulteriori informazioni sulle polizze 

assicurative. 
 

 

 
(Tutela degli inquilini di abitazioni private e pubbliche) 

 
• assistenza e consulenza per la stipula del contratto di locazione, per il canone ed il suo aggiornamento; 
• assistenza e consulenza per la partecipazione ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare; 
 
L’iscrizione alla Federcasa è di euro 40, per i possessori della Card–list l’adesione alla Federcasa è di Euro 
25,00 e per gli iscritti alle Federazioni della Confsal è di Euro 18,00. 
 
Informati presso le nostre sedi provinciali o consulta il sito http://www.feder-casa.it/ 
 



 

 

Per offrire un ulteriore servizio, la Confsal ha stipulato una convenzione nazionale esclusiva 

con la Building che, leader nel settore della mediazione immobiliare e finanziaria, fornisce una 
assistenza e consulenza a tutti gli iscritti.  

Le condizioni particolarmente favorevoli sono: 
 

SERVIZI IMMOBILIARI 

 ACQUISTO VENDITA LOCAZIONI ATTIVITA’ 

Provvigione: 1,5% 1,5% 50%  
I° Canone 

3% 

 

I servizi finanziari forniti sono: Cessioni del quinto dello stipendio, prestito con delega di pagamento, 
prestiti personali, mutui ipotecari. 

I fogli informativi con le condizioni contrattuali sono disponibili nelle sedi, TAN e TAEG sono 
conformi alle norme vigenti e variano in funzione del prodotto finanziario e delle 
caratteristiche del richiedente. 

La società è a disposizione per visite a domicilio, valutazioni e preventivi online, la consulenza è 
assolutamente gratuita. 

L’attività della Building si estende a tutto il territorio nazionale grazie al Network di professionisti presenti 
negli altri comuni italiani. Per ulteriori informazioni: 

Confsal tel. 06.58521616 e-mail servizi@confsal.it 

Building tel. 06.53272736 e-mail info@building89.it 

 

 
 

Madari, attraverso la sua flotta di barche a vela, con o senza skipper vi farà salpare dai principali porti per raggiungere 
spiagge e baie difficili da dimenticare come quelle dell’Elba e dell’ arcipelago toscano, delle Eolie, delle Egadi, della 
Sardegna, della Corsica, delle Pontine, della Grecia, della Croazia e della costa azzurra. Madari è divertimento e relax, 
grazie anche all’organizzazione di settimane e week end a tema, quali il benessere, la degustazione e la cucina. 
 
Gli iscritti alle Federazioni ed i possessori della Card-list CONFSAL prenotando con Madari, avranno uno sconto del 5% 
sulle tariffe in vigore.  
 
Consultate il sito: www.madarisail.it 
 
Scrivete: info@madarisail.it 
 
Contattate direttamente i numeri: 3482831009-3493020217 


