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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche
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Modello 730: le novità
nella dichiarazione
2019

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: la legge di bilancio 2018, con l'obiettivo di incentivare l'uitlizzo dei mezzi
pubblici, ha reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro (detrazione massima 47,50 euro), incluse eventuali spese sostenute per i familiari a carico. Ricordate di portare l'abbonamento per la spese sostenute nel 2018!
Casa: entrano in dichiarazione il bonus verde (detrazione 36% fino a un massimo di 5.000 euro per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili, e la detrazione del 19% sui premi
per assicurazioniaventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. Per
i condomini nelle zone sismiche 1, 2 e 3. entrano in dichiarazione le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni che riducono il rischio sismico insieme alla riqualificazione energetica, spettante nella misura dell’80%, se ne consegue il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il passaggio è a due classi di rischio.
Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento): è prevista una detrazione di importo pari al 19%
delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. ne avevamo parlato qui
Erogazioni a favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato: il nuovo 730 premia la generosità: si potrà detrarre si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo non superiore a
30.000 euro, elevato al 35% se a favore di organizzazioni di volontariato.
Spese Scolastiche: aumenta da 717 a 786 euro l'importo massimo detraibile per le spese d'istruzione. La detrazione è al
19%, quindi si potranno risparmiare fino a 149 euro sulle spese per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (dall'asilo
alle superiori). rientrano in questa voce, se deliberate dall'istituto scolastico in funzione della frequenza anche le spese per
gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Ricordiamo che invece per l'Università
non vi è una spesa massima detraibile, ma spetta sull'intera somma sostenuta nel caso di Università ed istituti statali, mentre per gli atenei privati e/o stranieri viene definita annualmente con un decreto del Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca in base al corso di laurea e alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio.
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Come richiedere Anf
dal 1° aprile
Dal 1° aprile la domanda per gli assegni al nucleo familiare (anf) per i dipendenti privati dovrà essere presentata direttamente all’Inps in via telematica e non più tramite il proprio datore di lavoro.
Una volta accertato il diritto, l’Inps metterà a disposizione del datore di lavoro gli importi da corrispondere ai
propri dipendenti che ne hanno fatto richiesta.
È possibile inviare la richiesta rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno pagare gli anf al lavoratore sulla base delle domande:
cartacee, se presentate direttamente all’azienda entro e non oltre il 31 marzo 2019;
telematiche, se presentate all’Inps dal 1° aprile 2019.

Anf: cosa fare se cambiano la composizione o i redditi del nucleo familiare
Se cambia la composizione del nucleo familiare o ci sono novità per quanto riguarda i redditi familiari, che
incidono sull’importo dell’anf, il lavoratore deve presentare una domanda di variazione, rivolgendosi alla sede
Inas Cisl più vicina.

Anf e arretrati
Se il lavoratore ha chiesto gli anf arretrati per periodi in cui lavorava in un’azienda diversa da quella attuale, il
vecchio datore può versarli per i periodi in cui il richiedente è stato alle sue dipendenze.

Trattamenti di famiglia: assegni familiari e
assegno al nucleo familiare
Per le famiglie dei lavoratori e dei pensionati sono previsti due tipi di prestazioni economiche di sostegno al
reddito: l’assegno al nucleo familiare (anf) e gli assegni familiari.

Assegno al nucleo familiare (anf): che cos’è
L’assegno al nucleo familiare (anf) è dedicato alla famiglia del lavoratore dipendente, anche quando questi
diventa pensionato.
L’importo dell’assegno al nucleo familiare è calcolato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti.
Sono considerati componenti del nucleo:
lavoratore o pensionato richiedente;
coniuge non legalmente separato;
figli minori e maggiorenni inabili nonché quelli fino ai 21 anni, in particolari condizioni;
fratelli, sorelle e nipoti collaterali orfani, minori o maggiorenni inabili;
nipoti diretti minori, se a carico del nonno.
Si ha diritto all’anf se il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deriva da lavoro dipendente (oppure
da pensione o da altro trattamento previdenziale) e se non supera determinati limiti, stabiliti ogni anno.
Per il calcolo devono essere considerati tutti i redditi conseguiti da ciascun componente del nucleo familiare
(redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette e pensioni di reversibilità erogate da Stati esteri, etc.).
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Non devono, invece, essere dichiarati i seguenti redditi:
rendite vitalizie Inail;
pensioni di guerra;
pensioni privilegiate militari tabellari;
indennità di accompagnamento;
trattamenti di fine rapporto;
indennità di trasferta;
indennizzo per danni da vaccinazione, trasfusioni ed emoderivati
assegno al nucleo familiare.

Assegno al nucleo familiare: la domanda
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e i pensionati devono presentare la domanda di assegno al
nucleo familiare (anf) direttamente all’istituto previdenziale competente.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono, invece, presentare la domanda di assegno al nucleo
familiare direttamente al datore di lavoro.
La domanda va presentata per ogni anno in cui se ne ha diritto. Se hai bisogno dell’aiuto dei nostri esperti per la richiesta puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina.
Si perde il diritto a percepire l’anf, quando la domanda viene presentata dopo che siano trascorsi 5 anni
da quello al quale si riferiscono.

Assegni familiari: che cosa sono
Gli assegni familiari sono una prestazione economica di sostegno al reddito per la famiglia di:
coltivatori diretti e mezzadri in attività, per i quali gli assegni familiari vengono pagati direttamente
dall’Inps;
pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e
mezzadri), per i quali sono erogate le maggiorazioni insieme ai trattamenti pensionistici.
L’importo degli assegni familiari è calcolato tenendo conto del reddito familiare prodotto dai soggetti a
carico del richiedente.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
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Decreto flussi 2019: ingresso per
30.850 lavoratori non comunitari

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il
decreto flussi 2019
(Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 marzo
2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 9 aprile
2019).
Le quote di ingresso,
che il ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le
regioni e le province
autonome, sono così
distinte:
12.850 per lavoro
subordinato non stagionale, autonomo e
conversioni (cittadini

non comunitari che
abbiano completato
programmi di formazione e istruzione nei
Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di
cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei
permessi di soggiorno
già detenuti ad altro
titolo in permessi di
soggiorno per lavoro
subordinato e per lavoro
autonomo);18.000 per lavoro
subordinato stagionale nei settori agricolo
e turistico-alberghiero
(cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, BosniaHerzegovina, Corea Repubblica di Corea,

Costa d'Avorio,
Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine,
Gambia, Ghana,
Giappone, India,
Kosovo,
Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova,
Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal,
Serbia,
Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
Come presentare la domanda
La procedura informatica per l'inoltro delle istanze è sul sito
https://nullaost
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Registrazione dei contratti di locazione:
novità dal 19 maggio

Registrazione contratti
di locazione: dal 19 maggio, con il nuovo modello,
in arrivo molte novità. Vi
sono gli aggiornamenti
alle nuove norme e la possibilità di avere in una unica dichiarazione tutte le
varie opzioni sulla materia. Il nuovo modello andrà
a recepire le osservazioni
degli operatori che avevano segnalato l’esigenza di
correttivi. Il modello RLI
servirà per richiedere la
registrazione dei contratti
di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali
proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte
e di eventuali interessi e
sanzioni, nonché per
l’esercizio dell’opzione o
della revoca della cedolare secca. RLI si potrà usare anche per la comunicazione dei dati catastali,
per l’opzione del regime
della cedolare secca anche per i contratti di unità
immobiliari commerciali di
categoria catastale C/1 e
relative pertinenze. Inoltre
si potrà usare per la registrazione dei contratti di
affitto dei terreni, dei contratti d’affitto con previsione di canoni differenti per
le diverse annualità. Ancora per la registrazione dei
contratti di locazione a
tempo indeterminato, ravvedimento operoso, la risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare sec-

ca e la registrazione dei contratti di
pertinenze concesse con atto separato rispetto
all’immobile principale.
Il modello potrà essere presentato in
modalità telematica, direttamente o
per il tramite dei
soggetti abilitati. In
caso di richiesta di
registrazione, il modello RLI potrà essere presentato in
via telematica in
forma semplificata
senza l’allegazione
della copia del testo contrattuale in
presenza delle seguenti fattispecie:
numero di locatori e
di conduttori, rispettivamente, non
superiore a tre; una
sola unità abitativa
ed un numero di
pertinenze non superiore a tre. Tutti
gli immobili censiti
con attribuzione di
rendita; contratto
contenente esclusivamente la disciplina del rapporto di
locazione e senza
ulteriori pattuizioni
e per contratto stipulato tra persone
fisiche che non agiscono nell’esercizio

di un’impresa, arte o professione. Si
potrà registrare e versare contestualmente l’imposta di registro e bollo, procedendo per un solo contratto alla volta ovvero alla comunicazione di uno o
più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente. Il locatore può revocare l’opzione della cedolare in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di
registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta
per detta annualità e per le successive.
Vi sarà un periodo transitorio: il nuovo
modello sostituisce il precedente modello RLI a decorrere dal 20 marzo
2019. Dal 20 marzo al 19 maggio
2019 saranno accettati sia il vecchio
modello sia quello nuovo. Mentre a
partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo
RLI.
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Non ti assicurare con queste compagnie: rilasciano polizze fasulle e i soldi
che hai versato vanno persi
Si allunga sempre più la
lista delle compagnie di
assicurazione che rilasciano polizze fasulle compilata dall’Ivass, l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Finire nelle grinfie di falsi
operatori non comporta
solamente perdere inutilmente il proprio denaro:
poiché i siti in questione
sono irregolari, qualsiasi
polizza stipulata sarà senza alcun valore con tutte le
conseguenze legali, soprattutto nel settore
dell’r.c. auto obbligatoria.
Ecco una temporanea
black list dei siti irregolari
ancora attivi, basata sulle
segnalazioni dell’Istituto:
www.agenziaapreagrupposara.com
www.parisiassicurazioni.c
om
www.assiprime.eu
www.assicuratipergiorni.c
om
www.assicuroxgiorni.it
www.directassicurazioni.c
om
www.brokerissimo.net
www.mondoassicurazioni.
net
www.prontopolizza.net
www.assicurazionegiusta.
com
Come potete notare, molti
di questi nomi richiamano

quelli di compagnie assicurative famose, e i loro
siti risultano ben costruiti e piacevoli alla vista.
Attenzione quindi a non
farvi ingannare.
L’unica soluzione efficace per sventare i pericoli
è seguire i seguenti accorgimenti.
Cosa fare
 Controlla sul sito
dell’IVASS
 gli elenchi delle imprese italiane ed estere
ammesse ad operare in
Italia (elenchi generali
ed elenchi specifici per
la r. c. auto, italiane ed
estere)
 il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari
dell’Unione Europea;
l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet
non conformi alla disciplina
sull’intermediazione;
Occhio al destinatario
del pagamento e al tipo
di pagamento richiesto
Un altro modo per accorgerti subito della correttezza e della legalità di
una compagnia assicura-

tiva
è
verificare il nome del destinatario e la modalità di pagamento
Diffida:
 se il beneficiario del pagamento non risulta iscritto
in uno degli elenchi contenenti le imprese ammesse ad
operare oppure risulta iscritto nell’elenco contenente le
società non autorizzate
se ti viene chiesto di effettuare il pagamento verso carte
di credito ricaricabili o prepagate. Tali pagamenti sono
irregolari.
Se hai ancora qualche dubbio
Puoi chiedere aiuto e informazioni al Call Center Consumatori dell’IVASS al numero verde 800-486661, attivo dal lunedì al venerdì h
8,30-14,30 e per assistenza
alle sedi territoriali Adiconsum.
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NoiCISL: Convenzione ACI
L’Automobile Club d’Italia - A.C.I. è la
Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti: è oggi
in Italia la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone
come rappresentante e portavoce
presso le istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche del
turismo, della mobilità e dell'ambiente.
ACI organizza e promuove anche eventi sportivi automobilistici, affianca le
persone negli spazi della cultura, delle
attività turistiche e della passione
sportiva.
Con la presente convenzione
l’Automobile Club d’Italia offre agli
Iscritti CISL e ai loro familiari, le Tessere ACI Gold e ACI Sistema a tariffe agevolate
Entrambe le tessere offrono
l’assistenza completa, 24h su 24, al
Socio e ai familiari per tutte le esigenze di mobilità:







assistenza tecnica al veicolo, in
Italia e all’estero
assistenza medico-sanitaria, a
casa e in viaggio
assistenza legale, in Italia e
all’estero
assistenza in casa
assistenza informativa

I servizi elencati sono compresi nelle
tessere ACI Gold e ACI Sistema; la differenza tra i due prodotti consiste
nell’ampiezza e nell’estensione territoriale dei servizi proposti.
In dettaglio, i servizi offerti dalle due
tessere:
ACI Gold è la tessera che offre il top
dell’assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio e a casa.
1. Soccorso stradale in Italia e all'estero (U.E. e paesi extra UE):




all'auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
al Socio, 2 volte/anno in Italia su

qualsiasi veicolo si viaggi;
 all'estero, 2 volte/anno su qualunque veicolo si viaggi
2. Assistenza tecnica su "qualsiasi
veicolo sul quale si è a bordo":



auto sostitutiva o trasporto
dell'auto a casa
 rimborso spese albergo, taxi,
spese di viaggio
 pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante
3. Assistenza sanitaria di Medico
Pronto per Socio e familiari, a casa
e in viaggio; Assistenza pediatrica e
cardiologica (24h) in Italia.
4. Assistenza legale per vertenze
derivanti dalla circolazione stradale
fino a 5.000€ all’anno;
Rimborso dei corsi di recupero punti patente per decurtazione parziale
fino a 200€/anno o totale fino a
400€/anno.
5. Assistenza a domicilio in situazioni di emergenza (falegname, fabbro, idraulico, elettricista).
6. Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your
Card! in Italia e all’estero.
7. Rivista l’Automobile in formato
digitale sfogliabile per i Soci su aci.it/Area Riservata.
ACI Sistema è la tessera che offre
tutti i servizi di assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio.
1. Soccorso stradale in Italia e all'estero (paesi UE):



all'auto associata, illimitato in
Italia, anche se non si è a bordo;
 al Socio, 2 volte/anno in Italia
su qualsiasi veicolo si viaggi;
 all'estero, 2 volte/anno sul veicolo associato
2. Assistenza tecnica al "veicolo
associato":

 auto sostitutiva o
trasporto dell'auto a casa
 rimborso spese albergo, taxi,
spese di viaggio
3. Assistenza sanitaria di Medico
Pronto per Socio e familiari, in viaggio.
4. Assistenza legale per vertenze
derivanti dalla circolazione stradale
fino a 5.000€ all’anno;
Rimborso dei corsi di recupero punti patente per decurtazione parziale
fino a 200€/anno o totale fino a
400€/anno.
5. Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your
Card! in Italia e all’estero.
6. Rivista l’Automobile in formato
digitale sfogliabile per i Soci su
aci.it/Area Riservata.

Per maggiori dettagli invitiamo a
consultare i Regolamenti dei servizi Gold e Sistema sul sito aci.it,
sezione “Le tessere ACI”.
Per garantire ai Soci
un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione:



il sito web aci.it per informazioni, servizi online e rivista
l’Automobile
 l’App ACI Mobile Club per
richiedere il soccorso stradale geolocalizzato
 il Numero Verde 803.116
per richiedere i servizi
dall’Italia (+ 39 02
66.165.116 dall’estero)
l’email infosoci@aci.it per informazioni o segnalazioni sui
servizi offerti.
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Seminario Tesseramento 26 marzo 2019
Si è svolto a Pescara il
seminario sul Tesseramento
con Massimo De Santis,
Responsabile dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento
Organizzativo della CISL Nazionale
e Giovanni Notaro, Segretario
Generale Aggiunto con delega
alle Politiche Organizzativo della
CISL AbruzzoMolise.
Il materiale di approfondimento sarà
possibile scaricarlo dalla Conferce presente in First Class nella cartella materiale Tesseramento
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Seminario Privacy n26 marzo 2019
È stato organizzato per i dipendenti della CISL Abruzzo Molise una giornata di
studio e di approfondimento
sulla nuova normativa della
privacy con Marco Di
Lillo della Cisl nazionale e
Giovanni Notaro, Segretario Generale Aggiunto con
delega alle Politiche Organizzativo della CISL AbruzzoMolise.
Il seminario è stato un momento necessario per presentare e spiegare tutte le
misure e le tecniche organizzative e politiche da adottare in ogni sede al fine
di garantire e dimostrare
che il trattamento dei dati è
conforme al regolamento,
ma soprattutto scongiurare
qualunque rischio e gravità
che leda i diritti e le libertà
delle persone fisiche.
Il materiale di approfondimento
sarà possibile scaricarlo dalla Conferce presente in First Class nella
cartella dedicata alla Privacy
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L’Ufficio Studi “M.Ciancaglini”
ha elaborato una ricerca sui dati economici ed occupazionali in
campo economico e sociale. Sono stati pubblicati i valori annuali
suddivisi per territorio e settore di produzione.
Il documento è possibile scaricarlo al seguente
link:
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studi-ericerche/item/abruzzo-molise-analisi-dati-economici-edoccupazionali-suddivisi-per-province

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/

Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia

PAGINA 18

APRILE 2019

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

APRILE 2019

PAGINA 19

