CHI SIAMO

DOVE CI TROVI

Edizioni Lavoro è la casa editrice fondata
dalla CISL. Nel 2022, anno del XIX Congresso
confederale, compiamo 40 anni.

In tutte le librerie, nelle sedi delle USR e
del Centro studi di Firenze con le nostre
“Vetrine delle novità” e sulle Piattaforme di
e-commerce.

In questi anni siamo sempre stati vicino alle
strutture territoriali e alle federazioni di categoria
con servizi e prodotti utili all’operatore sindacale
che deve continuamente studiare, formarsi
e aggiornarsi.
19 collane, centinaia di titoli e tantissimi autori
che hanno scritto e scrivono per noi.
Siamo cartacei e digitali, distribuiti su tutte
le piattaforme online.
Coltiviamo la memoria storica e cerchiamo
di interpretare il mondo che cambia.

IL PIACERE DI LEGGERE
L’ESIGENZA DI CONOSCERE
LA FORZA DI COMUNICARE

CONTATTACI
06 44251174
info@edizionilavoro.it
Via G. M. Lancisi, 25 - 00161 Roma
www.edizionilavoro.it

Riserviamo sconti unici alle strutture CISL.
Sul mercato nessuno è come noi perché
Edizioni Lavoro non è una semplice casa editrice
ma è la TUA casa editrice: dei dirigenti,
dei delegati e degli iscritti.

Nel nostro sito trovi la sezione Mysmartbook,
un’area dove accedi con un codice alfanumerico
stampato nei nostri libri e dove trovi documenti
sempre aggiornati anche dopo l’uscita
del volume.

COLLEGATI A

Seguici su Facebook e Linkedin

Da 40 anni sempre al tuo servizio
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Siamo anche digital first!

SPECIALE CONGRESSI
Per il tuo congresso, per eventi
e iniziative speciali, forniamo
servizi editoriali su misura,
realizziamo le pubblicazioni che ci
proponi in formato cartaceo e digitale.
Produciamo gadget editoriali
a costi contenuti e con confezioni
personalizzate.

Ecco alcuni titoli
che pensiamo
possano interessarti:

I NOSTRI SERVIZI
Strenne di Natale
Pensi a un libro per Natale?
Con le Strenne di Edizioni Lavoro a tiratura
limitata trovi il regalo giusto!
Racconti, saggi, small-books, confezioni
eleganti.
Un libro non passa mai di moda!

Il kit della formazione
Manuali, guide, libri tematici, volumi
sulla storia del sindacato.
Grazie al nostro ampio catalogo forniamo
strumenti a supporto dei corsi di formazione
e aggiornamento per dirigenti, delegati
e operatori.
Un valido supporto all’approfondimento
che completa il lavoro in aula e seminariale.
Contattaci: costruiamo insieme la tua cassetta
degli attrezzi!

Service editoriale

Puoi acquistare i nostri titoli
singolarmente con gli sconti
riservati alle strutture CISL.
Oppure possiamo confezionare
per te più volumi che potrai
scegliere dal nostro catalogo
e archivio storico.

Pensi a una rivista digitale, a una collana
dedicata ai temi della tua categoria
o di comparto?
Siamo in grado di affiancarti e rispondere
alle tue esigenze di produzione e distribuzione.

