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Care compagne e compagni,

giunge al termine il percorso che ha visto impegnati i nostri giovani quadri e 
dirigenti sindacali nella prima edizione del Master di alta formazione “Diritti, 
rappresentanza, tutele” a cura dell’ISF.

Il giorno 3 giugno verrà svolta la discussione delle tesi da parte dei partecipanti 
alla presenza di esperti relativi alle singole materie (discussants). Sarà divisa in 
cinque sessioni che raggruppano i temi sui quali i corsisti hanno svolto i loro 
approfondimenti. Al termine di ogni singola sessione i discussants apriranno una 
breve riflessione comune sullo specifico tema. 

I temi delle cinque sessioni sono:

‣ Rappresentanza e rappresentatività: questioni particolare

‣ Nuovi spazi di contrattazione

‣ Economia, crisi finanziaria e strategie nuove nel rapporto impresa-sindacato

‣ La CGIL come organizzazione tra trasformazioni politiche e sociali

‣ Contrattare la formazione: il diritto alla formazione per tutti

La consegna dei diplomi del Master e dei libretti formativi avverrà il giorno 
4 GIUGNO al termine della tavola rotonda dal titolo:

OLTRE LA CRISI: 
RUOLO DELLA FINANZA PER LA CRESCITA DEL PAESE

che vedrà la partecipazione di:

‣ Agostino Megale  Segretario Generale Fisac Cgil

‣ Mimmo Carrieri   Prof. di Sociologia Economica Univ. di Teramo

‣ Fulvio Fammoni   Presidente Fondazione Di Vittorio

‣ Emilio Barucci  Prof. di Finanza Matematica Politecnico di Milano

‣ Susanna Camusso  Segretario Generale Cgil

Chiediamo a tutti voi la partecipazione a questa giornata e la condivisione 
con i nostri giovani quadri di questo momento che riteniamo importante per 
loro ed importante per la nostra Organizzazione che crede fortemente nei valori 
della consapevolezza della competenza e della conoscenza.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

4 giugno 2013
Cgil Nazionale
Corso Italia, 25
Roma
Sala Santi
Ore: 10:00
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