PRESTAZIONI E SERVIZI
 ASSISTENZA GIURIDICA E CONSULENZA LEGALE
L’Organizzazione Cristiano-Sociale del Ticino fornisce agli associati assistenza giuridica, consulenza e informazioni in
materia di diritto del lavoro, busta paga, contratti collettivi, assicurazioni sociali, diritto di locazione e diritto tributario.
 CASSA DISOCCUPAZIONE CRISTIANO SOCIALE (CD-OCST)
Informazioni generali e versamento delle indennità di disoccupazione, intemperie e lavoro ridotto. Offerte di lavoro
aggiornate settimanalmente. Allestimento del modello PDU1 per la disoccupazione dei lavoratori frontalieri.
 UFFICIO FRONTALIERI OCST
Consulenza e informazioni in materia di diritto tributario transfrontaliero e di sicurezza sociale (previdenza
professionale, assicurazioni sociali, permessi di lavoro, assegni familiari, indennità di disoccupazione).
Servizio di newsletter per poter restare aggiornati su tutti i cambiamenti in atto nel mondo dei frontalieri.
Su richiesta, affiliazione gratuita alla CISL per poterne utilizzare i relativi servizi (CAF, convenzioni particolari).
Copertura delle spese mediche per ricoveri urgenti sorti sul luogo di lavoro (consulta il regolamento specifico).
I patronati INAS e ACLI, presenti nelle nostre sedi, forniscono consulenza e assistenza per le pratiche relative alla
previdenza italiana e svizzera (AVS, AI, LPP, ecc.).
 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE OCST
Corsi di formazione continua ad adulti ed aziende, nelle sedi di Lugano, Locarno, Mendrisio, Chiasso.
Rami professionali coperti: informatica, amministrazione e commercio, contabilità, metallurgia, edilizia e artigianato,
vendita e marketing, lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo). Elenco completo dei corsi su
www.cfp-ocst.ch. Il CFP è poi dotato di un servizio traduzioni.
 CAST - Consulenza Assicurativa Ticino
Consulenza assicurativa a persone, famiglie e aziende. Iscritta al registro FINMA, il CAST SA opera nei diversi rami
assicurativi (cassa malati, indennità perdita guadagno, LPP, auto, RC, cose). CAST SA lavora esclusivamente con le
casse malati e i gruppi assicurativi più solidi ed importanti del Canton Ticino.
 DICHIARAZIONE D’IMPOSTA
Consulenza nella compilazione della dichiarazione fiscale svizzera ad un costo ridotto (fr. 20 per gli iscritti).
 CONVENZIONI E SCONTISTICA
CPT Assicurazioni - Offerte a condizioni favorevoli di assicurazioni complementari di cura medica.
Allianz Assicurazioni - Offerte di assicurazioni per veicoli a motore e per altri rami assicurativi.
Genialloyd - Offerte di assicurazioni RC auto e moto per frontalieri.
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) - Condizioni favorevoli per gli associati nella gestione del conto corrente.
BRICO SA - Sconto del 10% dietro presentazione della tessera di affiliazione sindacale.
Convenzioni CISL: tutte le convenzioni sottoscritte dalla CISL in Italia (es. sconti Tigros, Euro Mercato, Coin, convenzioni
mediche, ecc.). Consulta l’elenco completo sul sito www.ust.it.
 SOSTEGNO AI DISOCCUPATI
OCST cura vari percorsi di sostegno al collocamento nel ramo della vendita (progetto RESTART) e gestisce ben tre
aziende di pratica commerciale: Euromoda a Chiasso e Lugano, SudAlpina a Porza e Pret-à-Porter a Locarno.
Si offrono servizi di collocamento in stage nel settore del commercio e programmi occupazionali temporanei gestiti
dall'Associazione Gruppo di Solidarietà OCST.
Progetto Iride: formazione, lavoro pratico e coaching.
 AIUTI ALLA FAMIGLIA
Asilo nido “Piccoli Passi” a Lugano, per i bambini dai 12 mesi ai tre anni.
Centro di vacanza a Sonogno - Soggiorni estivi per bambini dai 6 ai 12 anni, prezzi ridotti per i figli degli associati.
 ALTRE PRESTAZIONI
Giornale "il Lavoro" - Quindicinale di attualità, cultura e informazione sindacale.
Indennità – Se affiliati da almeno un anno, bonus di 100 CHF in caso di nascita di figli o trasloco.
Premio fedeltà - Per i 25, 40, 50 e 60 anni di affiliazione al sindacato.

