
Invito a un corso di formazione ETUI 

A tutte le organizzazioni affiliate alla CES
19 febbraio 2021

Il Dipartimento formazione dell'ETUI, Istituto sindacale europeo organizzerà, in collaborazione con
CGIL Italia e CGT Francia,  il programma di formazione “Leadership e sviluppo delle  capacità per
sindacaliste donne”.

Questa formazione offre un'esperienza unica per le donne sindacaliste. È stato sviluppato in risposta
non soltanto al piano d'azione della CES sull'uguaglianza di genere come programma di formazione
per la leadership delle leader del futuro (vedi area prioritaria 8), ma include anche questioni di parità
di genere nell'agenda sindacale. 

Obiettivo principale della formazione è migliorare il potenziale di leadership delle sindacaliste
donne, sostenere la loro consapevolezza e le loro capacità e incoraggiare e sviluppare la prossima
generazione di leader.

Programma

La formazione  si  articola  in  due settimane  residenziali,  accompagnate  da  un  periodo di  lavoro  a
distanza.  Quest’anno,  in risposta alle  circostanze derivanti  dalla  pandemia,  l'ETUI organizzerà un
modulo webinar iniziale, composto da due sessioni di mezza giornata (tre ore) che si terranno il 22 e
Il 24 marzo 2021 sulla piattaforma Zoom. Tutti i dettagli saranno forniti a breve.

Il programma si svolgerà come segue:
Settimana 1: 22 e 24 marzo 2021, online su Zoom
Settimana 2: 15 giugno 2021, online su Zoom
Settimana 3: seminario online di un giorno all'inizio di settembre 2021 (data da confermare dopo
una consultazione con le partecipanti).
Settimana 4: 3 giorni a marzo 2022 (date e luogo da confermare) Formazione in presenza
Settimana 5: 3 giorni nel giugno 2022 (date e luogo da confermare) Formazione in presenza

Le partecipanti sono tenute a partecipare attivamente all'intero corso (ovvero alle 5 sessioni, tre
attività online e due settimane residenziali collegate da un modulo di formazione a distanza) ed
essere in grado di lavorare in una delle lingue attive del corso.

Obiettivi della formazione

 condividere le diverse culture organizzative
 esplorare gli stili di leadership
 aiutare a comunicare in modo più efficace
 praticare il lavoro di squadra
 identificare le forme di risoluzione dei conflitti
 migliorare le capacità di negoziazione
 creare fiducia e realizzare il potenziale
 condividere l'esperienza di leader esperti
 imparare da coloro che lavorano sull'uguaglianza di genere in ambiti diversi
 promuovere la creazione di reti per lo scambio di conoscenze ed esperienze.
 pianificare le fasi successive per lo sviluppo della leadership
 esercitare il metodo della previsione strategica

The ETUI is financially supported by the European Union



Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro attive saranno inglese, francese, italiano.

Luogo

Online, su Zoom. Dettagli sulla formazione in presenza saranno comunicati a tempo debito.

Programma

In allegato la bozza del programma del webinar di marzo.

Partecipanti

Donne sindacaliste recentemente elette o nominate, o che considerano la posizione di leadership a
livello regionale/settoriale o nazionale.
Possono essere accettate un massimo di 22 partecipanti.
La conferma finale dei partecipanti sarà fatta dal team di formatori tenendo presente i requisiti del
gruppo target.
Si prega di registrarsi entro il 16 marzo 2021

Pagamento

La partecipazione alle attività online è gratuita.
Per  l'attività  in  presenza  è  previsto  un  contributo  monetario  diretto  (tasse  di  iscrizione)  a  ETUI
Education, per partecipante/giornata lavorativa. 

Le quote di partecipazione verranno richieste prima della prima settimana residenziale (marzo 2022)
e sono di €360 (6 giorni @ €60). Le spese di viaggio e soggiorno sono rimborsate. 

Verrà inviata una fattura all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione (indirizzo di fatturazione).

Si ricorda che in caso di cancellazione della partecipazione 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del
corso non sarà concesso alcun rimborso.

È essenziale menzionare nell'ordine di pagamento il numero della fattura e il numero di riferimento
del partecipante.

Informazioni supplementari
In caso di necessità di ulteriori informazioni, contattare Elisa Santaniello: esantaniello@etui.org
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