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APPUNTAMENTI PER CONSULENZE  
 sede di Monza 

 

Per richiedere una consulenza ordinaria o su pensioni, previdenza, stipendio presso la sede di 
Monza, via Premuda 17, occorre prenotarsi telefonando al numero 039 2731295 il martedì dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
È possibile richiedere appuntamenti anche via mail all’indirizzo monza@flcgil.it . 
 

Si ricorda che il ricevimento è riservato a chi è iscritto alla FLC CGIL ed a chi si iscrive al momento 
della consulenza. Si effettua: 
 per la consulenza ordinaria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 

17:30; 
 per consulenze specialistiche su pensione, previdenza, stipendio nei giorni di martedì e 

mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
Nei soli periodi di intensa affluenza sono previste aperture straordinarie. 
 

APPUNTAMENTI PER CONSULENZE  
sedi della Brianza 

LIMBIATE - Per richiedere una consulenza specialistica su pensioni, previdenza, stipendio presso la 
sede di Limbiate, via Trieste 166/b, occorre prenotarsi telefonando al numero 039 2731295 il 
martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
È possibile richiedere appuntamenti anche via mail all’indirizzo monza@flcgil.it . 
 

Si ricorda che il ricevimento si effettua il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 ed è riservato a chi è 
già iscritto alla FLC CGIL o si iscrive prima di fissare l’appuntamento. 
 
CARATE – CESANO MADERNO – DESIO – VIMERCATE - Per richiedere una consulenza ordinaria 
presso le sedi in Brianza occorre prenotarsi telefonando ai numeri sottostanti.   
Si ricorda che il ricevimento è riservato a chi è iscritto alla FLC CGIL ed a chi si iscrive al momento 
della consulenza. Si effettua il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
 

CARATE: Via Cusani 77 - Tel. 0362 905991 
CESANO MADERNO: C.so Libertà 70 - Tel. 0362 501109 
DESIO: Via Fratelli Cervi  25 - Tel. 0362 622016 
VIMERCATE: Piazza  Marconi  7 - Tel. 039 6083399 
 

INFORMAZIONI TELEFONICHE RAPIDE  
 

È possibile telefonare direttamente alla FLC CGIL, al numero 039 2731217, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Le informazioni telefoniche devono essere 
rapide (max 3 minuti – altrimenti si richieda un appuntamento) per consentire al gran numero di 
iscritti uno spazio informativo di sicuro accesso. 
Si ricorda che tutte le principali notizie vengono prontamente pubblicate sul sito www.flcmonza.it, 
che invitiamo a consultare con attenzione prima di richiedere una informazione telefonica.                                                                             
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