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Alle Segreterie delle CdlT e Categorie
Cgil Roma e Lazio
Oggetto: Piano Formativo 2016-2017

Carissime e Carissimi,
la Segreteria ha discusso e approvato il nuovo Piano Formativo 2016 – 2017, i cui dettagli verranno illustrati
nel prossimo Dipartimento Organizzazione.
Il Piano consta di più progetti e le priorità che sono emerse sono le seguenti:
• Corso a moduli sulla contrattazione sociale con aule territoriali e seminari centrali, destinato alle
Segreterie comprensoriali di Categoria, Segreterie delle Cdl territoriali e Responsabili dei Servizi
territoriali
• Corsi sulla relazione d’aiuto, la presa in carico del potenziale iscritto e l’analisi del bisogno della
domanda, di cui uno destinato alle Segreterie Organizzative di CdlT e di Categoria Regionale, l’altro
rivolto ai Responsabili Territoriali dei Servizi e ai compagni e compagne dell’accoglienza delle CdlT
• Corso a moduli sulla contrattazione inclusiva e Diversity Management, focalizzando il nuovo
orientamento della contrattazione di secondo livello allargato a filiera, sito ecc., fino alla
sperimentazione in alcune aree particolarmente significative
• Corso sulla gestione del personale e della contabilità, rivolto a chi opera in tal senso, compresi i
Sindaci Revisori dei Bilanci
• Corso sulla comunicazione digitale orientata alle diverse comunità sociali, rivolto alle Segreterie e ai
funzionari addetti alla comunicazione
• Promozione del ruolo dell’RLS, anche attraverso il progetto nazionale, su finanziamento Inail
• Corso sul ruolo della formazione continua nei processi di innovazione di impresa e sulla valutazione
della formazione finalizzata alla certificazione, rivolto alle Segreterie Regionali di Categoria e di CdlT
e ai componenti delle Commissioni Paritetiche ed EE.BB.
Inoltre, abbiamo deciso di sperimentare una modalità in audio video di corsi brevi su materie di
interesse generale, che chiameremo “la serie dei Minimi Sindacali” e che verranno pubblicati, ad esclusivo
uso interno, sulla piattaforma di First Class.
Si mantiene inoltre l’impegno alla realizzazione dei corsi che le singole strutture hanno chiesto e stanno
chiedendo di realizzare.
Ricordiamo a tutte le strutture che trattandosi di formazione per lo più finanziata è essenziale
inviare la documentazione necessaria alla reiscrizione a Foncoop, come già richiesta, alla compagna Bruna
Cossero.
La Resp.le Formazione e Sviluppo
Bruna Cossero

La Segretaria Organizzativa
Tina Balì

