
La Carta dei Diritti Universali del Lavoro
La Formazione a Distanza in Cgil

Istruzioni per l'uso

Con questo corso inauguriamo la Formazione a Distanza della Cgil nazionale. Abbiamo organizzato la
pagina utilizzando un software open source (Moodle 3) e sperimentando modalità operative in grado di
permettere la fruizione fino a 5.000 utenti contemporanei con server e banda larga dedicata. Le risorse sono
interne (Area Organizzazione, Ufficio Giuridico e Cesi) e ci siamo avvalsi dell'esperienza della Cgil delle
Marche, che ringraziamo. Peraltro questa modalità è replicabile e sarà a disposizione delle strutture che
vorranno in futuro sperimentare forme di e-learning.

Chi può partecipare al corso?
Chiunque può partecipare al corso, gratuitamente, collegandosi individualmente da un PC in rete,
ma anche da uno smartphone o da un palmare, anche in modalità WI FI.

Come ci iscrive?
Con 6 click ci si iscrive.
1) collegandoti per la prima volta al sito http://fad.cgil.it ti verrà chiesto di registrarti (login).
2) nella pagina del login dovrai compilare i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, sesso,
email),  quelli  lavorativi  e  il  ruolo  ricoperto  in  Cgil.  Dovrai  scegliere  tu  una  Username e  una
Password.
3) confermando l'esattezza dei dati compilati e inserendo il codice che compare (x evitare iscrizioni
multiple da parte dei robot) invii la richiesta e ti arriva una mail all'indirizzo che hai indicato.
4) cliccando sul  link contenuto nella  mail  confermi di  essere proprio tu  ed entri  nel  sito  della
Formazione a Distanza della Cgil già col tuo profilo.
5) a quel punto scegli il corso (per il momento c'è solo quello sulla Carta dei Diritti Universali ma in
futuro ce ne saranno altri).
6) Confermi la tua iscrizione e ti si apre la pagina con i contenuti del corso.

Come funziona il corso?
Una  lezione  introduttiva  di  Susanna  Camusso,  sulle  ragioni  della  Carta,  sulla  campagna  di
consultazione straordinaria  delle  iscritte  e  degli  iscritti.  E sulla  raccolta  delle  firme e la  futura
campagna politico-sindacale a sostegno della nostra Proposta di Legge di Iniziativa Popolare.
6 moduli ciascuno composto da una lezione di Serena Sorrentino e da una lezione di un Professore
universitario (Vittorio Angiolini o Umberto Carabelli) più il testo degli Articoli della Carta riferiti a
quella lezione, più la parte del Vademecum relativo a quegli articoli preparato dal Coordinamento
Giuridico della Cgil.
I 6 moduli sono legati ma comunque indipendenti e prevedono una gestione individuale dei tempi e
dei modi per guardare, leggere i testi, approfondire.
Sono inoltre linkate le pagine del nostro sito coi testi della Costituzione, dello Statuto dei Lavoratori
(L. 300 del 1970); le pagine del Blog di Rassegna Sindacale dedicate alla Storia dello Statuto a cura
dell'Archivio Cgil;  il  film realizzato per  la  Conferenza d'Organizzazione sulla  nostra  storia  e il
bisogno del Nuovo Statuto; il testo integrale e completo della Legge e del Vademecum; il link alla
pagina del sito Cgil.it con tutti i materiali, le date, le news sulla Campagna.

Da quando e fino a quando?
Dai prossimi giorni e per tutta la campagna di consultazione straordinaria. Ma poi anche per tutta la
durata della raccolta di firme e per la campagna di sostegno alla Proposta di Legge.
Abbiamo infatti già previsto di implementare il corso con i moduli dedicati alle modalità per la
raccolta delle firme, ai contenuti degli eventuali quesiti referendari.
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