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ATTIVATO IL WELFARE ORSA – 
CONVENZIONI DEDICATE AGLI ISCRITTI  

 

Roma, 2 Ottobre 2019 

ORSA FERROVIE ha attivato un programma di convenzioni dedicato ai suoi iscritti. Le partnership avviate 
con alcune importanti società di beni e servizi, al momento, interessano due macro ambiti: FORMAZIONE E 
MOBILITÀ,  nell’idea che le aree individuate possano fornire un piccolo contributo alle esigenze degli 
associati ad ORSA Ferrovie. Sono all’esame ulteriori iniziative con altri partner. 

In questo opuscolo sono riepilogate leconvenzioni già in atto, a cui vi sarà possibile accedere sin da subito 
seguendo le istruzioni indicate.  

In ogni caso, all’ultima pagina, è presente un’apposita FAQ che risponde ad eventuali quesiti e costituisce 
parte integrante delle condizioni di eventuale adesione dell’associato ad una delle convenzioni proposte.  

L’obiettivo primario ed imprescindibile di ORSA FERROVIE, quello di tutelare collettivamente tutti i 
lavoratori delle Imprese Ferroviarie, verrà quindi affiancato in via sperimentale da iniziative di più ampio 
respiro che rimarranno coerenti con la natura della nostra Organizzazione Sindacale. 

Sul sito www.sindacatoorsa.it è stata inserita una sezione dedicata alle convenzioni già aperte ed è stata 
attivata un’apposita casella mail ( convenzioniorsa@sindacatoorsa.it

Segue l’indice delle convenzioni proposte ed il relativo dettaglio  

)  per rispondere a specifiche richieste 
d’informazione. 

 

 

 

 

http://www.sindacatoorsa.it/�
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     Formazione 

 

CONVENZIONE UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 
 

ORSA FERROVIE ha stipulato un’importante convenzione con l’Università Telematica Pegaso. L’accordo 
raggiunto, in vigore dal 27 settembre 2019, consentirà ai nostri associati di accedere all’iscrizione ai corsi di 
laurea proposti dall’Istituto alla tariffa agevolata di 2000 euro l’anno (anziché 3000),

Sarà possibile, inoltre, rateizzare in 4 tranche il costo della retta annuale. 

 oltre ad un costo fisso 
di 172 euro per i “Contributi e Servizi allo studente”.   

La convenzione stipulata 

Per accedere all’agevolazione è necessario essere in possesso di una certificazione specifica che attesti 
univocamente l’iscrizione ad ORSA FERROVIE. Il certificato d’iscrizione potrà essere richiesto 
esclusivamente 

si applica anche ai coniugi, ai conviventi in regime di unione civile e ai figli della 
lavoratrice/lavoratore associata/o. 

Per consentire l’iscrizione in convenzione ai prossimi congiunti sarà necessario allegare anche lo stato di 
famiglia o convivente (ex legge 76/2016) e riportare nel relativo campo della procedura d’iscrizione il codice 
identificativo: ORSA TRAPORTI – ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE SETTORE 
FERROVIARIO 

tramite i nostri referenti territoriali, che si occuperanno di inoltrare apposita domanda 
alla nostra struttura nazionale per la sua emissione. 

I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e 
i discenti potranno immatricolarsi senza particolari vincoli temporali. In caso d’iscrizione in corso d’anno, il 
numero delle rate ed il relativo importo potranno essere riformulate in base al mese di effettiva iscrizione. 

I corsi messi a disposizione dall’Università sono consultabili all’indirizzo  www.unipegaso.it/website 

Per maggiori dettagli potete consultare il nostro sito internet www.sindacatoorsa.it o scrivere una mail alla 
casella dedicata convenzioniorsa@sindacatoorsa.it  
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     Formazione 

 

CORSI DI LINGUA INGLESE: BRITISH SCHOOL INSTITUTE 
 

Nell’ambito della formazione, Orsa Ferrovie ha istituito una convenzione con il BRITISH SCHOOL 
INSTITUTE, la più grande organizzazione scolastica non statale per la diffusione della lingua inglese, 
presente sul territorio nazionale con oltre 140 scuole. Il test d’ingresso è gratuito e già da oggi i nostri 
iscritti potranno accedere ad un trattamento agevolato che prevede: 

 

 Corsi Collettivi: riduzione del 10%del valore di listino, 

 Corsi Individuali: erogazione aggiuntiva di ore pari al 5% rispetto al monte ore definito. 

 

Per l’accesso alla convenzione è necessario essere in possesso di una certificazione specifica che attesti 
univocamente l’iscrizione ad ORSA FERROVIE. Il certificato d’iscrizione potrà essere richiesto 
esclusivamente 

 

tramite i nostri referenti territoriali, che si occuperanno di inoltrare apposita domanda 
alla struttura nazionale per la sua emissione. 

 

Verifica la sede British Institutes a te più vicina al seguente link: www.britishinstitutes.it/sedi 

Se avete bisogno di qualunque informazione sull’istituto linguistico consultate il sito 
https://www.britishinstitutes.it/ 

 

Per ogni altra info scrivete una mail a convenzioniorsa@sindacatoorsa.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.britishinstitutes.it/sedi�
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     Mobilità  

 

MOBILITÀ SHARING:CONVENZIONE AUTO CAR2GO 
 

Orsa Ferrovie ha attivato una convenzione con la Società di “mobility - sharing” Car2go 

Dal giorno 1 Ottobre è possibile scaricare e registrarsi all’ APP dedicata alla mobilità cittadina inserendo un 
apposito codice promo assegnato ad ORSA FERROVIE. 

La convenzione con la Società di auto Car2go consentirà l’iscrizione al servizio di car – sharing a costo zero, 
anziché a quello previsto di 9 euro. Contestualmente, sul nuovo account, verranno accreditati 5 euro

Gli iscritti interessati a ricevere il codice promo possono rivolgersi al proprio referente territoriale Orsa 
Ferrovie. 

 di 
traffico da utilizzare entro il 31/03/2020. Il servizio attualmente è attivo a Roma, Firenze, Milano, Torino 
ed in molte altre città all’estero. 

Lo spirito che ci proponiamo è quello di contribuire con un piccolo incentivo a forme di mobilità alternativa 
che, nelle città interessate dal servizio, possono rivelarsi utili ai lavoratori anche nel tempo libero in una 
logica di conciliazione dei tempi vita-lavoro. 

La convenzione non ha effetti per coloro che abbiano già un account registrato. 

 

Per ogni altra info scrivete una mail a convenzioniorsa@sindacatoorsa.it 
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                  Mobilità   

 

MOBILITÀ SHARING: CONVENZIONE SCOOTER ECOOLTRA  
 

Orsa Ferrovie ha attivato una convenzione con la Società di “mobility - sharing” Ecooltra  

Dal giorno 1 Ottobre è possibile scaricare e registrarsi all’ APP dedicata alla mobilità elettrica inserendo un 
apposito codice promo assegnato ad ORSA FERROVIE. 

La convenzione con la Società di scooter elettrici Ecooltra, che prevede la registrazione gratuita, darà 
invece diritto, al momento dell’inserimento del codice promo, ad un accredito di 10 euro di traffico senza 
limiti temporali di utilizzazione. Il servizio attualmente è attivo a 

Gli iscritti interessati a ricevere il codice promo possono rivolgersi al proprio referente territoriale Orsa 
Ferrovie. La convenzione non ha effetti per coloro che abbiano già un account registrato. 

Roma, Milano ed in molte altre città 
all’estero. 

Lo spirito è quello di contribuire con un piccolo incentivo a forme di mobilità alternativa che, nelle città 
interessate dai servizi, possono rivelarsi utili ai lavoratori anche nel tempo libero in una logica di 
conciliazione vita-lavoro. 

 

Per ogni altra info scrivete una mail a convenzioniorsa@sindacatoorsa.it 
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FAQ 

Posso ricevere il certificato di iscrizione scrivendo a convenzioniorsa@sindacatoorsa.it? 
No, la richiesta va effettuata tramite la tua struttura territoriale ORSA che si occuperà di fornirti 
il certificato d’iscrizione emesso da ORSA FERROVIE, opportunamente controfirmato.   
 
In caso di recesso dalla convenzione tra ORSA e UNIPEGASO l’iscritto ad Orsa mantiene le 
condizioni di accesso agevolate? 
Sì, lo studente/associato Orsa già iscritto all’Università mantiene le condizioni previste alla data 
della stipula della convenzione. 
 
La convenzione è valida per tutti gli iscritti ORSA sul territorio nazionale? Con che limitazioni? 
Sì, tutti gli iscritti possono accedervi purché associati regolarmente in ORSA FERROVIE. Le 
limitazioni sono quelle determinate da eventuale assenza su uno o più territori  dei servizi 
emessi dalla Società convenzionata. 
 
Il diritto alle agevolazioni rimane anche in caso di disdetta ad ORSA? 
No, l’agevolazione decade in caso di disdetta. 
 
La convenzione con UNIPEGASO si applica anche al convivente di fatto?  
No, la convenzione è estesa, oltre ai figli, solo alle coppie sposate o in regime legale di Unione 
Civile. È necessario presentare lo stato di famiglia. 
 
Posso presentare successivamente all’iscrizione l’attestato di associazione ad ORSA?  
No, il certificato di associazione ad Orsa va presentato contestualmente all’iscrizione ai servizi 
erogati dall’ente convenzionato che 

 

ne verifica la corretta emissione e registrazione di 
concerto con ORSA FERROVIE. La mancanza del requisito di iscritto, ove richiesto, impedisce 
l’accesso alle agevolazioni previste o ne determina la decadenza.  

Le agevolazioni previste hanno effetto per coloro che siano già iscritti ad uno dei servizi 
convenzionati da ORSA? 
No, per quanto riguarda l’iscrizione ai servizi di sarin. 
Non per l’anno in corso per quanto riguarda gli altri servizi convenzionati e riportati nel 
presente opuscolo riassuntivo. 
 
La convenzione stipulata da ORSA è consultabile pubblicamente? 
Sì, sul sito www.sindacatoorsa.it nell’apposita sezione dedicata alle convenzioni. 
 
ORSA FERROVIE è responsabile di eventuali contenziosi sorti tra l’associato ed il fornitore di 
servizi? 
No, eventuali reciproche inadempienze possono comportare l’interruzione della collaborazione 
tra l’ente convenzionato ed ORSA, ma non determinano nessuna responsabilità diretta o 
indiretta da parte dell’Organizzazione.  
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