
Roma 25 luglio 2018 

Propedeutiche unitarie 2018 FBA:  

CORSO AVANZATO PER COMPONENTI COMMISSIONI FORMAZIONE 

Nei giorni  15-16-17 ottobre  si terrà la seconda edizione, in sede da definire, del corso 
emarginato per i/le componenti delle Commissioni Formazione Aziendali e di Gruppo e/o di 
sindacalisti appartenenti ai Gruppi Bancari e Assicurativi che si occupano della materia ,laddove 
non presenti le commissioni, al fine di approfondire il ruolo delle Commissioni e le modalità con 
cui i componenti delle stesse potranno approcciarsi ai diversi aspetti degli avvisi di FBA, 
mettendoli in grado di elaborare progetti nei piani formativi aziendali svolgendo un ruolo 
proattivo. 

Il corso avrà inizio alle ore 14.00 del giorno 15 ottobre e terminerà il giorno 17  ottobre 
alle ore 13.00 ( come da programma  allegato) 

PRANZI e PERNOTTAMENTI IN STRUTTURA saranno a carico del Fondo FBA; 

Le spese di trasporto che i partecipanti eventualmente sosterranno saranno invece 
rimborsate da Fondo FBA dietro presentazione della domanda di rimborso (allegando i relativi 
giustificativi in originale)con modalità e tempi che verranno indicati in aula. 

Vi anticipiamo però che il regolamento di FBA  prevede che vengano rimborsati solo: 

- Le spese di trasporto dei mezzi pubblici ( no taxi); 

- I biglietti aerei solo per distanze superiori a 400 km o per andata e ritorno dalle isole a 
seguito di presentazione di biglietto e carta di imbarco. 

Vi rammentiamo che non verranno accolte richieste di rimborso per i servizi che sono 
garantiti presso la struttura alberghiera. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a: 

Antonio Del Rosso ( antoniodelrosso@gmail.com, tel 3287523602) 

e  per conoscenza a formazione@fisac.it,    ENTRO E NON OLTRE IL 10 OTTOBRE   

Cordiali saluti. 

p. il dipartimento   

 Cinzia Ongaro             Antonio Del Rosso
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