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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023 

ADERISCI SUBITO AL SIAMO ESERCITO! 
 

E’ iniziata la campagna di tesseramento del Sindacato SIAMO Esercito. 

Il SIAMO Esercito, primo Sindacato dell’Esercito Italiano ad aver ricevuto in data 15 novembre 2022 

l’iscrizione all’albo ministeriale, inizia con Gennaio la Campagna Tesseramenti. 

Un progetto, il nostro, che nasce dando la libertà di scegliere un Sindacato solido e in continua 

crescita, nato nel segno della pluralità e della condivisione di idee e progetti, continuando a fornire 

sempre assistenza professionale a tutti i nostri iscritti. Per noi la formazione dei nostri dirigenti è 

sempre stata uno dei pilastri, per dare a voi, il miglior servizio possibile. 

 

Niente “io sono” tra i nostri ranghi, per noi esiste solo “NOI SIAMO”. 

Il nostro è un gruppo che nasce per “ESSERE” prima che apparire. 

SIAMO una realtà presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con le nostre sezioni locali e 

regionali, sempre pronte a darti tutta l’assistenza necessaria, potendo inoltre vantare una solida 

preparazione grazie anche all’esperienza sviluppata dai nostri Dipartimenti e Uffici, organizzati a 

fornirti sempre il loro fattivo supporto. 

 

SIAMO stati i primi ad istituire un Dipartimento Genitorialità a tutela di ogni genitore con le stellette! 

SIAMO stati i primi ad istituire un Dipartimento Legale con all’attivo oltre 200 casi assistiti (42bis, 

L.104, 267/2000, procedimenti di corpo e di stato, relazioni di servizio, note caratteristiche)! 

SIAMO stati i primi ad aver istituito un Dipartimento Volontari, atto ad assistere ed illustrare alla 

categoria le possibilità di carriera! 

SIAMO stati i primi, e probabilmente ad oggi gli unici, a creare un network WhatsApp 

completamente gratuito che fornisce aggiornamenti e approfondimenti nei vari settori di competenza 

dedicato a coloro che non hanno ancora aderito al SIAMO esercito. 

 

Tesserandoti al SIAMO Esercito, con i tuoi familiari, potrai inoltre usufruire di tutti i nostri servizi.  

1. Assistenza CAF e PATRONATO; 

2. Una rete di convenzioni legali e medico legali su tutto il territorio nazionale; 

3. Assistenza psicologica; 

4. Assistenza Cause di Servizio; 

5. Un archivio normativo sempre aggiornato; 

6. La possibilità, tramite il nostro portale personalizzato con Corporate Benefit, di accedere a 

centinaia di convenzioni con grandi marchi internazionali (Adidas, Samsung, Apple ect); 

 

Il nostro Sindacato è sempre al completo servizio dell’associato! 

Allora cosa aspetti? 

SCEGLI L’ORIGINALE, scegli SIAMO ESERCITO. 

Aderisci subito al SIAMO Esercito! 

 

#SIAMOEsercito 

#Latuasceltalanostraforza 

#SIAMOsemprealtuofianco 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 

S.I.A.M.O. Esercito 


