
A mandare per mail o a ritornare direttamente a : 
CEFI  - 144 boulevard de la Villette - 75019 PARIS - FRANCE 

  n Mail : callcenter@rezisti.org 

n Sito :  http://www.rezisti.org/callcenter/ 
n Facebook : https://www.facebook.com/?ref=logo#!/groups/164112656978603/

Cognome : 

Nome :

Indirizzo :

Codice Postale :

Città :                                        Paese :

Intrapresa :

Telefono :

e-Mail :

Parteciperà

Prendere contatto

Bisogno di alloggio
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>  Métro  
Porte de Paris - Linea 13 (direzione St-Denis)

>  RER B
Scendere alla stazione La Plaine - Stade de 
France. Avenue du Stade de France, Bus 253 
scendere alla stazione Pont du Canal, la Bourse 
du Travail si trova a 6 minuti a piedi.

>  RER D
Linea D, direzione Creil, Villiers le Bel o Orry-la-
Ville. Scendere alla stazione Saint-Denis. Uscire 
dal lato Saint-Denis Centre e traversare il ca-
nale. La Bourse du Travail è a 10 minuti a piedi  
(seguire il boulevard Marcel Sembat fine a Porte 
de Paris) o a 3 stazione di Bus.

>  Provenendo dal Nord per la A1  
Prendere la uscita 3, Saint-Denis Centre/Par-
king Metro/Porte de Paris. Dopo essere usciti 
dell’autostrada, seguire la direzione A86. Dopo 
parecchi semafori, dovete arrivare davanti la Cli-
nique de la Porte de Paris. La Bourse du Travail 
è proprio accanto.

>  Provenendo dalla tangenziale
A Porte de la Chapelle, prendere la A1 direzione 
Lille. Prendere la prima uscita, Stade de Fran-
ce e seguire le indicazioni Saint-Denis Centre. 
Dopo avere traversato il canale e girato com-
pletamente a sinistra, dovete arrivare davanti la  
Clinique de la Porte de Paris. La Bourse du  
Travail è subito dopo.

 >   Piantina
 Bourse 
 du Travail
 Saint Denis

 9/11 rue Génin
 93200 
 Saint-Denis
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UGTM 
Marocco

CNE 
Belgio

CGT 
Francia

USB 
Italia

CGT-E 
Spagna

CTA 
Argentina

UGTT 
Tunisia

SUD 
Francia

SETCa-BBTK 
Belgio

CUB 
Italia

NCCU 
Sudafrica

CSP Consultas 
Brasile
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>   Lunedi 2 aprile 2012 mattina : 
 Presentazione degli intervenenti.

>   Lunedi 2 aprile 2012 pomeriggio :  
 Dibattito sulle condizione di lavoro attraverso il mondo  
 (Organisazione del lavoro, Management, Materiale etc.).        

>   Martedi 3 aprile 2012 mattina : 
 Dibattito sulle condizione di lavoro attraverso il mondo  
 (Rischi psicosociali e salute).

>   Martedi 3 aprile 2012 pomeriggio : 
 Dibattito sulle libertà sindacali all’interno dei Centri di Chiamate.
 Dibattito sulla creazione di nuove solidarità internazionali.

>   Martedi 3 aprile 2012 sera : Serata fraterna

>   Mercoledi 4 aprile 2012 mattina : 
 Dibattito sulle delocalizzazione e specialmente sulle conseguenze   
 per i paesi che delocalizzano e anche quelli che accogliono.

>   Mercoledi 4 aprile 2012 pomeriggio : 
 Manifestazione davanti il SECA (Fiera dei Centri di Chiamate) 
 e dibattito sulle « label e la responsabilità sociale delle imprese ».

 >   Rete Internazionale  
 dei Centri di Chiamate 

Il 5-6 Settembre scorso, i sindacati  dei Call Center di pa-
recchi paesi (Tunisia, Francia, Spagna, Svizzera) si sono 
riuniti à Tunis per costituare una rete internazionale dei 
Centri di Chiamate.

Altri paesi, che non potevano essere presenti (Filippine,  
Argentina, Sudafrica, Marocco, Italie e Belgio  ...), hanno 
manifestato la loro intenzione di ragiungere questa rete che 
dovrebbe permetterci di discutere e scambiarsi in-
formazioni sulle retribuzioni, condizioni di lavoro e 
anche le liberta sindacale ... 

  

>   Simposio Internazionale  
    dei Centri di Chiamate 

Questo primo Simposio Internazionale, organizzato  
dalla nostra rete, permettera di fare il punto delle varie pra-
tiche organizzazionale e sociali che prevalgono negli diversi 
Call Center del mondo intero.

Quello si fara attraverso la confrontazione delle esperienze e 
punti di vista, con un dialogo molto aperto e costru-
tivo  tra sindicalisti, esperti e cercatori specialisti 
in questo settore.

I nostri patroni si organizzano attraverso congressi e riviste 
per mondializzare la precarita, le metodi di management e 
naturalmente lo sfruttamento dei lavoratori. Il nostro obiet-
tivo è di sviluppare modalita efficaci per combat-
tere le violazioni dei diritti fondamentali vissuti 
dai lavoratori di questo settore (vivere decentemente, 
preservazione della salute, liberta di espressione ...).

 >   Bourse 
 du Travail
 Saint-Denis
 2/4 avril 2012 

Simposio
Internazionale

dei Centri di Chiamate


