Le attività formative 2017

Nel corso dell'anno sono stati effettuati:
11 corsi di 1° livello (base)
2 corsi nazionali di 2° livello
1 corso di 2° livello su Mappatura e lavoro umano
1 corso Fca CNHI
2 corsi su Consenso e tesseramento
2 incontri su Consenso e tesseramento
1 tutoraggio su molestie e violenze sui luoghi di lavoro
9 corsi-incontri su Mappe e sapere del lavoro
1 corso su Innovazione e mappatura
1 incontro su Industria 4.0

con 161 delegate/i coinvolte/i
con 35 delegate/i coinvolte/i
con 22 delegate/i coinvolte/i
con 8 delegati coinvolti
con 25 delegate/i coinvolte/i
con 26 partecipanti
con 25 delegate/i coinvolte/i
con 60 partecipanti
con 20 delegate/i coinvolte/i
(Direttivo provinciale)

per un totale di 382 partecipanti, di cui 296 delegate/i

Corsi di 1° livello (base)
Cesena, 15-17 marzo
Padova, 20-22 marzo
Cesena, 5-7 aprile
Sulcis, 4-5 maggio e 29 settembre
Padova, 7-9 giugno
Puglia, 28-30 giugno
Messina, 5 settembre (1° giornata)
Belluno, 13-15 settembre
Basilicata, 4-5 ottobre e 22 novembre
Padova, 7-9 novembre
Friuli V.Giulia, 15-17 novembre
Corsi nazionali di 2° livello
Belluno, 25-26 maggio, 4° corso nazionale
per delegate/i “Vajont. Memoria di un disastro”,
ideato e progettato con Fiom Belluno
Casale Monferrato, 20-21 settembre, 3° corso
nazionale "Quella fabbrica a Casale Monferrato.
Quando il legame con il territorio si frantuma",
ideato e progettato con Fiom Alessandria
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Corso 2° livello con metodologia OST "Mappatura e lavoro umano"
Sardegna, 26 ottobre
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Corso per delegati FCA e CNHI
Sulmona, 30-31 marzo

8

Corsi/incontri su Consenso e tesseramento
Firenze, tutti i funzionari, 2 marzo (1° incontro)
Firenze, 18 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre
Firenze, 19 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre
Sardegna, per l'Esecutivo, 22-23 giugno
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Corso su Innovazione e mappatura (in collaborazione con la Fiom Lombardia)
Cantù, 30 ottobre
20
Corsi su molestie e violenze sui luoghi di lavoro (progetto di Cgil Alessandria)
Alessandria, 4 ottobre (tutor OST per un incontro la mattina e per 25
uno il pomeriggio con simulazione eventi in azienda)

Corsi/incontri su Mappe e sapere del lavoro (Gps3D) per gruppi dirigenti locali
e delegate/i esperte/i
Pisa, 23 febbraio (1° incontro), 27 aprile (2°), 19 luglio (3°),
3 agosto (4° incontro)
Molise, 1° marzo (1° incontro), 18 luglio (2°)
Lucca, 9 marzo (1° incontro), 26 aprile (2°), 12 giugno (3°),
26 settembre (4°)
Perugia, 4 aprile (1° incontro)
Mestre, 11 aprile (1° incontro)
Terni, 21 aprile (mappatura luogo di lavoro), 27 luglio (1°
incontro)
Livorno, 14 giugno (1° incontro), 27 settembre (2°)
Sardegna, 22-23 giugno (1° incontro)
Friuli V.G., 25 luglio (1° incontro)
Totale 60
Corsi/incontri su Industria 4.0
L'Aquila, Direttivo, 31 gennaio
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