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SCARICA GRATIS L’APP
UILTRASPORTI CAMPANIA

L’APP DELLA
UILTRASPORTI CAMPANIA

La UILTrasporti 
a portata di mano

Partecipa alla vita del tuo Sindacato

1- Una volta scaricata l’App 
è necessario consentire le 
no t ifiche pe r esse re 
aggiornato in tempo reale 
su tutte le attività

2- Vai sul tasto 
“area iscritti” 
3- Richiedi le credenziali 
per i contenuti esclusivi

4 - Compi la e inv ia i l 
modulo, riceverai una mail 
con il tuo ID e PIN con cui 
potrai accedere all’area 
riservata

5- Scopri tutte le risorse 
del l ’App Ui l trasport i 
Campania



Per informazioni o problemi contattare:
comunicazione@uilt.campania.it
segreteria@uilt.campania.it
tel. 081203424

Perchè nell’era dell’informazione costruire un 
sistema comunicativo diventa indispensabile.

Perchè la possibilità di portarsi la Uiltrasporti in 
tasca, nel proprio cellulare, è l ’ inizio del 
cambiamento.

Perchè il cambiamento parte da una visione di rete 
in grado di ottimizzare le opportunità che la Uil e la 
Uiltrasporti offrono.

Perchè con questo strumento si consolida il 
rapporto con gli iscritti.

Perchè si è costantemente aggiornati su tutto ciò 
che accade nel proprio Sindacato.

Perchè l’iscritto deve essere al centro e parte attiva 
della vita sindacale.
L’App della Uiltrasporti Campania non è quindi un 
semplice contenitore di documenti ed informazioni, 
ma un vero e proprio strumento di partecipazione 
alla vita sindacale, una cassetta degli attrezzi 
sempre a disposizione, un filo diretto con 
l’Organizzazione, un’informazione a passo coi 
tempi.

Fatta APPosta per gli Iscritti 
Un’applicazione per dispositivi Ios e Android che 
avvicina gli Iscritti alla Uiltrasporti Campania, 
rendendoli protagonisti della vita del Sindacato.
Con l’App della Uiltrasporti Campania gli Iscritti 
sono informati in tempo reale su tutta l’attività del 
Sindacato, potendo usufruire di una serie di servizi:
è Disponibilità di accordi, verbali, normativa, 
CCNL;
è Possibilità di interagire con la Segreteria ed i 
Dipartimenti  commentando direttamente 
dall’applicazione;
è Convenzioni con sconti e vantaggi esclusivi;
è Informazione - Ogni mattina, dal lunedì al 
venerdì, la rassegna stampa nazionale; le notizie 
più importanti delle agenzie aggiornate in tempo 
reale nell’area “Ultime notizie”; notifiche sugli 
aggiornamenti della nostra testata “Articolo 16”;
è Tutti gli APPuntamenti – Gli impegni quotidiani 
della Uiltrasporti, la partecipazione ad eventi e 
riunioni nell’area “Oggi siamo a…”;
è Collegamenti ai siti Uiltrasporti Campania e 
Articolo 16 ed ai relativi social network;
è Le attività dei nostri sportelli con possibilità di 
fissare direttamente appuntamenti;
è Utility varie e link utili;
è …e molto altro ancora.

Perchè l’APP


