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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti  

delle scuole Statali di ogni ordine e grado  

della Provincia di Vicenza 

 

Vicenza, 15/03/2022 

 

E’ operativa e aperta al pubblico la 

 

 

 

 

 Lo Snadir è presente a Vicenza dal 2006. Da allora siamo cresciuti molto col nostro 
impegno continuo al servizio degli insegnanti di religione, dei docenti e di tutti coloro che 
condividono il nostro modo di intendere la scuola.  

Oggi ampliamo ulteriormente la gamma dei servizi di consulenza e di assistenza che 
possiamo offrire ai nostri iscritti, grazie ad un rinnovato team di professionisti. 

 Con lo SNADIR di Vicenza sarà possibile usufruire di numerose risorse integrate e 

a portata di mano nella stessa sede: 

• consulenza sindacale, legale, RSU, ricostruzione carriera  

• servizi di Caf e Patronato in sede  

• formazione pedagogica, didattica, giuridica, finanziaria, universitaria, 

riconoscimento dei crediti formativi con *Associazione Docenti Ricerca e 

Formazione e University Point 

• convenzioni riservate agli iscritti, con assicurazioni, istituti bancari, 
associazioni … 

 

*n.b. L’ADR è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal Miur ai sensi della Direttiva 

170/2016 

NUOVA SEDE FGU/SNADIR 

provinciale di Vicenza e regionale per il Veneto 

in via Legione Antonini, 132/A a Vicenza. 
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Il nuovo polo operativo, conta 100 mq di uffici, aula per conferenze e formazione in 

presenza, con l’affiancamento costante di professionisti al servizio dell’utente. 

 

Per informazioni e contatti: 

➔ tutti i servizi: tel. 0444/955025, 

➔ consulenza sindacale, legale, RSU, ricostruzioni carriera: vicenza@snadir.it  – 
veneto@snadir.it – snadir.vicenza@gigapec.it   

Tasto 1 – Ref. Prof. Massimo Scibetta 

➔ servizi CAF e PATRONATO: cafpatronato.veneto@snadir.it    

Tasto 2 - Ref. Dott. Maurizio Chindamo 

➔ formazione pedagogica, didattica speciale: docentisostegno@snadir.it   

Tasto 3- Ref. Dott.ssa Letizia Bosco 

➔ corsi di laurea, certificazioni, TFA sostegno: triveneto@universitypoint.it 
Tasto 3- Ref. Dott.ssa Letizia Bosco 
 

 

Domenico Zambito 

 

Coordinatore provinciale e regionale FGU/SNADIR 
 

 

Indicazioni per Via Legione Antonini dai principali luoghi di Vicenza con i mezzi pubblici. Queste linee hanno fermate in 

corrispondenza di Via Legione Antonini: Bus: 1017, 12, 7.  Il bus numero 5  ferma proprio davanti alla sede Snadir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


