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Buongiorno tutte e tutti,
con questa mail vogliamo rendervi partecipi del fatto che, in questi mesi, un

gruppo di colleghe e colleghi si è impegnato nella fondazione di
un'Associazione di settore per tutte le maestranze tecniche intermittenti dello
spettacolo, con l’ambizione di diventare presto un’associazione di categoria

riconosciuta.

Nasce quindi ARTEMIS
Associazione Rete Tecnici E Maestranze Intermittenti dello Spettacolo.

Non si tratta né di un movimento, né di un sindacato, ma di un’associazione
tesa ad ooccuparsi degli interessi di tutte le maestranze intermittenti

nell'ambito dello spettacolo, un organismo che si costituirà nella sua forma
ideale grazie al contributo di ogni associato.

Dopo il lavoro di ricerca di ognuno di noi in questi mesi, che si è sviluppato
anche in seno ad LLSL, stiamo cercando di rendere utile e strutturato quanto

appreso.
Stiamo creando contatti con commercialisti, patronati ed avvocati del lavoro

per dare aiuto e servizi concreti.
Vorremmo offrire corsi su diversi argomenti tecnici, sia avvalendoci delle
disponibilità e competenze interne dei Soci, sia di professionisti esterni

specializzati, qualificati e certificati.
Crediamo sia arrivato il momento di unirci, scambiare opinioni e, soprattutto,

essere riconosciuti come categoria professionale.

Speriamo di crescere attraverso le vostre adesioni, perché solo in questo
modo potremmo davvero dare corpo ad una realtà utile, diventando un

riferimento per tutti i lavoratori del settore.

L'Associazione può prendere la forma che desideriamo e di cui abbiamo
bisogno!

Speriamo di crescere, solo in questo modo potremmo davvero formare una
realtà utile, diventando un riferimento per tutti i lavoratori del settore.

 
Sul sito web assoartemis.it

troverai tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardo Artemis 
ti invitiamo a scaricare la nostra Presentazione.

INVITIAMO
tutte le maestranze tecniche tutta Italia ad iscriversi.
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