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Ai Partecipanti al Corso di Formazione
Alle Segreterie Provinciali Fisac Cgil
OGGETTOCorso di Formazione

La cassetta degli attrezziDESTINATARIR.S.A. – Comitati degli Iscritti – Quadri Sindacali
AziendaliDATA10/11 dicembre 2012ORARIO9.00 -17,00SEDEVilla Ce.Si via delle Terre Bianche 1
Impruneta tel 055 231101
www.villacesi.itOBIETTIVIAlla ﬁne del Corso il partecipante sarà in grado di:

Riconoscere la struttura del sistema della contrattazione in Italia;

Individuare gli elementi di base del diritto del lavoro;

Praticare i diritti sindacali fondamentali delle principali normative di legge e di settore;

Acquisire competenze di base per la gestione di situazioni problematiche in azienda con riferimento alla normativa contrattuale;

Acquisire consapevolezza del ruolo del rappresentante sindacale in azienda e della funzione di tutela collettiva e individuale dei
diritti del lavoratori

METODOLOGIA
DIDATTICASaranno privilegiati i metodi attivi che coinvolgono direttamente i partecipanti
nell’apprendimento: lezioni interattive – lavoro individuale e di gruppo – esercitazioni – simulazioni – analisi
di caso – veriﬁche didattiche.
COORDINAMENTO DIDATTICOMarco Cattaneo
Alfonso Botta

Uﬃcio Formazione Lombardia

Uﬃcio Formazione Toscana

Il corso si rivolge in maniera speciﬁca ai nostri quadri aziendali, in particolare a coloro che hanno una
limitata esperienza temporale del ruolo. Il corso sarà inoltre l’occasione per conoscere più a fondo la nostra
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organizzazione e sviluppare le capacità utili ad aﬀrontare con maggiore consapevolezza l’attività nei luoghi
di lavoro.
L’Uﬃcio Formazione è a disposizione per ulteriori informazioni:
Alfonso Botta cell 348 3176248 e mail: abotta@tosc.cgil.it

Firenze, 23 novembre 2012

L’Uﬃcio Formazione

La Segreteria Regionale

Alfonso Botta

Anna Maria Romano

——————-PROGRAMMA DEL CORSO———————

PRIMA GIORNATA

Le ragioni costitutive del sindacalismo

Il quadro della contrattazione in Italia

Il CCNL come prodotto della contrattazione

I contenuti di un CCNL
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La gerarchia delle fonti nella contrattazione collettiva

La legge 300

Accordo Agibilità Abi

SECONDA GIORNATA

La contrattazione del RSA: la semestrale.

Il CCnl del credito:
Il lavoro, che occupa l’intera giornata, prevede la consegna e l’esame di un caso a seguito del quale si
sviluppano attività individuali, in gruppo e in plenaria, ﬁnalizzate a conoscere e utilizzare le principali
norme contrattuali.
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