
  
Prot. n.163/2016/C.F.C. 

 

Roma, 12/12/2016 

 

 
 
 

Rev.de Econome/i 
Istituti Religiosi ed Ecclesiali 
Regione Lazio 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:  Incontro Regionale CNEC 
 IL CONTRATTO “COLF”:  
 QUANDO E COME APPLICARLO NELLE COMUNITÀ RELIGIOSE 
  

 Roma, 26 gennaio 2017, ore 10.00-16.00 
 presso l’istituto delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli 
 Via Francesco Albergotti, 75 (00167 – Roma) 
   

Carissime/i, 
siamo lieti di invitarVi ad un incontro regionale nel quale si tratterà: l’applicabilità del contratto dei 
Collaboratori Domestici all’interno delle Comunità Religiose, tematica più volte sollecitata in vari 
interventi e a diversi livelli. Si è sentita, dunque, l’esigenza di offrire uno spazio specifico, dedicato 
esclusivamente ad essa. In questo modo sarà possibile sviscerare tutte le opportunità e le problematiche 
legate all’applicazione del contratto COLF nei nostri Istituti. Ne parleremo dal punto di vista giuslavoristico e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il seguente programma: 
 
 

10.00  Il rapporto di lavoro domestico: inquadramento contributivo e applicabilità del CCNL Colf 
dr.ssa Gemma Carozza Fiorilli 

 
12.00  Dibattito in aula e risposta a quesiti 

 

13.00 Pausa pranzo 
 

14.00  La sicurezza sul lavoro dei Collaboratori Domestici all’interno delle Comunità Religiose 
arch. Ciro Calabrese 

 
15.00  Dibattito in aula e risposta a quesiti 

 
 

Certi di offrire un’occasione importante per approfondire la tematica proposta, l’incontro darà molto 
spazio agli interventi e agli interrogativi dei partecipanti.  
 

Coloro che fossero interessati sono pregati di inviare la scheda di prenotazione al CNEC, tramite fax 
(06.66042883) oppure e-mail (segreteria@cnec.it) entro e non oltre il 14 gennaio 2017.    
 

Sarà gradita un’offerta liberale a sostegno delle finalità istituzionali del CNEC.        
In attesa di incontrarVi numerosi, invio cordiali saluti. 
 
 
 

                     Il Presidente CNEC 
          p. Antonio Di Marcantonio O.F.M. Conv. 

 
 
 
 
 



Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando a mezzo fax o via mail, la presente scheda, completa in ogni sua parte. 
 
Privacy 
I dati forniti costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
I suoi dati personali – Informativa – D.Lgs. 196/03. 
Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità statutarie, 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Titolare del trattamento è il CNEC con sede in via 
Cardinal Mistrangelo, 59 B/3 – 00167 Roma, Informazioni dettagliate, anche in ordine del suo diritto di accesso e agli 
altri suoi diritti, sono riportate su www.cnec.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Inviare a mezzo fax - 06.66042883 
oppure tramite e-mail - segreteria@cnec.it 

 
 
 

Incontro Regionale CNEC - Roma, 26 gennaio 2017 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Telefono ____________ E-mail __________________ 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Telefono ____________ E-mail __________________ 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Tel. ________________ E-mail __________________ 
 
 
 

Dati Ordine/Congregazione/Istituto di appartenenza 
Ordine/Congregazione/Istituto ______________________________________________________ 
 

Socio CNEC:  □ No  □ Si, numero tessera _______________________________________ 
 

Via __________________________________ n. ____ Cap _______ Città ____________ Prov. ____ 
 

Telefono _____________Fax ______________ E-mail ____________________________________ 
 
 
 

Data ________________________           Firma ____________________________ 


