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RISULTATI ELEZIONI
Al termine delle operazioni di scrutinio
per
il
rinnovo
della
componente
giornalistica
del
Consiglio
di
amministrazione e del Collegio dei
Sindaci
del
Fondo
Pensione
Complementare dei Giornalisti Italiani,
avvenuto con voto elettronico, il Seggio
elettorale ha verbalizzato che sono stati
eletti, quali componenti del Consiglio di
Amministrazione (in ordine alfabetico)
Dragoni Giovanni, Marani Alessia, Rho
Edmondo, Romagnoli Enrico, Stella
Tiziana e Varagona Vincenzo e quali
componenti del Collegio dei Sindaci
Pedullà Renato
e Sbardellati Andrea
(Sindaci effettivi), Chianese Giuseppe
(Sindaco supplente).

In arrivo il prospetto prestazioni
pensionistiche
Stiamo predisponendo il prospetto delle
prestazioni pensionistiche - fase di
accumulo per l’anno 2021 che ha
sostituito la Comunicazione Periodica.
Il nuovo prospetto verrà inviato entro
giugno 2022 a tutti gli aderenti al Fondo
alla data del 31/12/2021.
Sarà consultabile anche nella propria
area riservata.

Dal 1° Luglio sarà disponibile la
nuova area riservata.
Dal 1° luglio sarà disponibile la nuova
area riservata. Tutte le richieste di
prestazione
pensionistica,
variazioni
anagrafiche,
modifiche
profilo
investimento,
modifiche
della
contribuzione volontaria e molto altro
saranno effettuate autonomamente
dall'iscritto attraverso la propria area
riservata. La nuova pagina di ingresso
offrirà una visione sintetica della propria
posizione previdenziale e il riepilogo
delle ultime operazioni.

Le nostre Faq

https://7qwke.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/SxxXVPGrwU6k_2bPeyb_TFTfVPINsprOlWA8M-GDToQf0kjtnq8LLvCOGAa9QGT5KaTm8SDW1_DOe…

1/2

04/06/22, 09:30

risultati elezioni, prospetto delle prestazioni pensionistiche, nuova area riservata e faq
Consulta le nostre faq! troverai tutte le
risposte alle tue domande sull'iscrizione,
la contribuzione, le anticipazioni e molto
altro clicca qui!

REGISTRA LA TUA MAIL!
Entra subito nell’Area Riservata sul sito www.fondogiornalisti.it e registra la tua mail. E’ importante!
Se hai perso le credenziali basta richiederle inviando una mail dalla tua PEC alla PEC del Fondo:
fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
Ti ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione degli iscritti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 13, al numero 06/6893545.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI
Corso Vittorio Emanuele II, 00186, Roma
This email was sent to aziende@fondogiornalisti.it
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.
Unsubscribe

https://7qwke.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/SxxXVPGrwU6k_2bPeyb_TFTfVPINsprOlWA8M-GDToQf0kjtnq8LLvCOGAa9QGT5KaTm8SDW1_DOe…

2/2

