
prenotazioni.verona@patronato.acli.it 
 

https://www.acliverona.it/patronato-acli/ 

Via Interrato Acqua Morta 22, 37129 VR 

Tutela del Lavoro 

E’ un servizio di informazione, orientamen-

to e tutela rivolto a tutti i lavoratori che si 

occupa delle questioni riguardanti il lavoro: 

 

 vertenze e cause di lavoro; 

 licenziamenti illegittimi; 

 recupero crediti da lavoro; 

 responsabilità civile. 

 
Contatto sms o whatsapp: 3383820272                                      

ufficiolavoro.verona@patronato.acli.it  

Gestione contratto Colf e      

Badanti 

Il Patronato ACLI di Verona crede che famiglie,  

lavoratrici e lavoratori che si impegnano in un 

rapporto di lavoro domestico, abbiano ugua-

le bisogno di tutela e di accompagnamen-

to, in quanto protagonisti fragili in un mercato 

del lavoro di cura con poche regole e scarse 

tutele. Il servizio sostiene la famiglia nella cor-

retta gestione del rapporto di lavoro. 

Contatto sms o whatsapp: 3383820272  

 lavorodomestico.verona@patronato.acli.it 

PATRONATO ACLI DI VERONA 

Rispondendo con professionalità 
alle richieste su:  
 
 Pensioni pubbliche e private; 

 Contributi; 

 Maternità; 

 Invalidità civile;  

 Infortuni sul lavoro; 

 Malattie  professionali;  

 Disoccupazione; 

 Permessi di soggiorno; 

 Cittadinanza; 

 Tutela legale del lavoro; 

 Gestione contratto colf e ba-

danti. 

 Ricerca Badanti e Colf 

Assistente virtuale 

https://www.patronato.acli.it/

servizionline-welfarevr/ 

Pronto ACLI: 0458065512 

Centralino Unico Verona 
e Provincia   

 
Pronto ACLI 

 
045.8065512 

 
prenotazioni.verona@patronato.acli.it 

Patronato ACLI  
di Verona 

 
Impresa di utilità sociale,        

SERVIZI 
provinciali 

nasce da un’esigenza di         
cittadini, famiglie e lavoratori. 



 

Il Patronato ACLI di Verona è un ente di dirit-

to privato riconosciuto dalla legge che svolge 

un servizio di pubblica utilità senza sco-

po di lucro.  

 

Si occupa di informazione, assistenza e tu-

tela dei lavoratori, in Italia e all’estero, per 

il conseguimento di ogni prestazione previ-

denziale, socio-assistenziale e tutela 

della salute, anche in sede giudiziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Tutela Salute e  

Disabilità INAIL 

E’ un servizio rivolto a tutti i cittadini e la-

voratori che hanno problemi di salute, in-

validità e che sono vittime di infortuni sul 

lavoro e malattie professionali. Il servizio 

si occupa di: 

 rapporti con i medici di famiglia; 

 indennizzo INAIL;  

 valutazione medico legale; 

 prevenzione degli infortuni nei luoghi 
di lavoro. 

 

 

 

Edizione del 23.01.2023 

Servizio Immigrazione 
 

E’ un servizio di informazione, assistenza e 

tutela rivolto ai cittadini stranieri su ogni 

aspetto legato alla loro permanenza nel nostro 

Paese. Presso il servizio è possibile richiedere il 

rinnovo dei titoli di soggiorno, avere infor-

mazioni sulla pratica di ricongiungimento 

familiare o conoscere le modalità per richiede-

re la cittadinanza. 

immigrazione.verona@patronato.acli.it 

 
 

Servizio Contributi e Pensioni 
 

E’ un servizio di assistenza e consulenza per 

ogni esigenza contributiva e previdenziale, 

pubblica privata. Presso il servizio è possibile 

far verificare la posizione assicurativa, es-

sere assistiti nella richiesta di pensione ma 

anche di accrediti, riscatti, ricongiunzioni, tota-

lizzazione, trattamento di fine rapporto, o anco-

ra, chiedere la tutela in giudizio dei tuoi diritti. 

prenotazioni.verona@patronato.acli.it 

FINALITA’ 

prenotazioni.verona@patronato.acli.it 

045.8065512  

www.acliverona.it 

salute.verona@patronato.acli.it           

3383820272 (solo SMS o WhatsApp)                                                       

dal lunedì al venerdì                                          

dalle 9.00 alle 17.00 


