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Proposta formativa 2017 a cura del Dipartimento di Formazione
Formazione d’aula
“Per un impegno consapevole”

“Tesseramento e proselitismo”

Anche per il 2017 si propone il percorso
di formazione dal titolo “Per un impegno
consapevole“, rivolto in generale a nuovi delegati
sindacali ed eletti nelle RSU. Il percorso di
formazione si articola su tre moduli, per una
durata complessiva di sei giorni di formazione
proponendo argomenti fondamentali e di base
per i delegati sindacali.

Rispondendo ad un bisogno sempre crescente
si intende proporre il modulo formativo sul
tesseramente e proselitismo, già realizzato negli
anni scorsi. Il modulo può essere articolato su
una o più giornate.

“Un impegno sociale in un lavoro di
utilità sociale”

Il corso nasce con lo scopo di proporre
strumenti e metodi di lavoro utili ai candidati
e ai compagni del gruppo dirigente della
Funzione Pubblica in previsione delle prossime
elezioni delle RSU. Il modulo si articola
generalmente su una giornata.

Il percorso formativo elaborato nel 2016, per i
delegati delle cooperative sociale, prosegue. Il
percorso di formazione è stato articolato sulla
base dei bisogni formativi raccolti, ed è stato
pensato espressamente per i delagati delle
RSU delle liste FP CGIL e più in generale per i
Dirigenti Sindacali delle cooperative sociali.

“I vasi comunicanti: i gruppi, la
leadership e il conflitto”
Il modulo formativo proposto ha tra gli obiettivi
quello di introdurre e approfondire un tema
di grande importanza nell’attività sindacale
quali il lavoro di gruppo e nei gruppi, mai
sufficientemente affrontato, per poi esaminare
i vari stili di leadership ed infine approfondire
le questioni relative ai conflitti e alle relative
fasi che li caratterizzano. Tra le finalità emerge
evidentemente quella di fornire strumenti al
delegato, per affrontare al meglio la complessa
rete dei processi di relazione all’interno della
quale si trova ad operare. Si consiglia questo
modulo formativo dopo aver effettuato il
percorso previsto dai corsi precedenti.

“La comunicazione - La campagna
elettorale”

“RLS come garanzia per i compagni
di lavoro”
È il titolo che abbiamo pensato per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e
che risulta impegnativo per l’onere che abbiamo
assunto di praticare attraverso il nostro ruolo
nei posti di lavoro. Il modulo verrà arricchito
con una specifica finsetra sull’organizzazione
del lavoro e stress da lavoro correlato.

“Educazione Continua in Medicina”
In collaborazione con PROTEO BERGAMO
(provider ECM 1519) metteremo a disposizione
dei territori 35 corsi d’aula per i professionisti
socio-sanitari. I corsi, come già nel 2016, si
articoleranno su una giornata e daranno diritto
ad 8 crediti formativi. I corsi, gratuiti e riservati
agli iscritti FP CGIL, verranno svolti in tutte le
sedi regionali e di area metropolitana.

FAD

Formazione a distanza
Si tratta di una nuova modalità sperimentata
già nel 2015/2016, verrà utilizzata anche nel
2017 con un corso specifico sulla Previdenza.
Nella convinzione che, pur se ritenuto uno
strumento utile, la formazione a distanza non
possa sostituire il valore delle lezioni in aula,
sarà sicuramente proposto quale momento di
integrazione e approfondimento di moduli
tradizionali.

“Educazione Continua in Medicina
ECM-FAD”
Saranno previsti per il 2017 cinque corsi di
formazione a distanza che permettreanno di
acquisire 6 crediti formativi per ogni corso.
Gli stessi verranno organizzati e gestiti in
collaborazione con Proteo Bergamo.

