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Siamo la connessione ai tuoi diritti: ISCRIVITI!

Parte la nuova campagna di tesseramento USB Pubblico Impiego: qui i materiali

grafici da scaricare

Roma, 23/10/2021

Innanzitutto, Per iscriverti all'USB Pubblico Impiego, clicca QUI' o sul

link https://pubblicoimpiego.usb.it/iscriviti-online.html

 

 

 

 

 

Valorizzare le nostre lotte e i risultati, far pesare le nostre idee, dare ulteriore forza al nostro

lavoro, alle nostre iniziative, sostenendolo in modo concreto. 

Questo e molto altro alla base della nuova campagna di tesseramento dell'USB Pubblico

Impiego che diventa ancora più importante in vista delle elezioni RSU e fatto che i risultati

che otterremo saranno pesati insieme al numero di tesserati, per stabilire il livello di

rappresentatività.

Per questo diventa molto importante accelerare nella campagna di tesseramento e per
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questo abbiamo predisposto del materiale da stampare affiggere nei luoghi di lavoro e anche

del materiale da utilizzare sui social, nelle chat, nei comunicati, in calce alle lettere etc.

Alleghiamo a questo comunicato il primo materiale disponibile, preannunciando l'arrivo

costante di nuovo materiale che remnderemo immediatamente disponibile.

Un particolare ringraziemento va al compagno Lele Panzeri che ha messo a disposizione -e

con entusiasmo- la sua grandissima esperienza professionale nel campo della pubblicità e

della comunicazione per darci una mano nel lungo cammino da qui alle elezioni RSU.

Per qualunque dubbio o informazione contattare il Gruppo Comunicazione dell'USB Pubblico

Impiego, scrivendo a pubblicoimpiego@usb.it

iscriviti: https://pubblicoimpiego.usb.it/iscriviti-online.html

Di seguito i materiali da scaricare:

Locandina A3 pugno uomo in bassa definizione per la diffusione, sui social e sulle chat 

SCARICA: https://bit.ly/3CooEBj

Locandina A3 pugno uomo in alta definizione per la stampa e l'affissione nei luoghi di

lavoro

SCARICA: https://bit.ly/3jKdcsB

Banner da usare sui Social o sulle chat

SCARICA: https://bit.ly/3EnZraJ

Banner lungo da inserire in fondo alle email o a piè di pagine di lettere e comunicati

SCARICA: https://bit.ly/3Ep870O

Locandina A3 pugno donna in bassa definizione per la diffusione, sui social e sulle chat 

SCARICA https://bit.ly/2Zy2QVX

Locandina A3 pugno donna in alta definizione per la diffusione, sui social e sulle chat 

SCARICA https://bit.ly/3pPzJbq

Locandina A3 pugno con guanto chirurgo in bassa definizione per la diffusione, sui social e

sulle chat 

SCARICA https://bit.ly/3EjhSxs

Locandina A3 pugno con guanto chirurgo in alta definizione per la diffusione, sui social e

sulle chat 

SCARICA https://bit.ly/3CqyOkY
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