
CORSO VERBANIA 10-11 NOVEMBRE 2011 – IO NELLA CGIL 
 
 

  
PIEMONTE 
 

        ai Partecipanti al Corso  
        alle segreterie comprensoriali 
          

 
 

OGGETTO Corso di formazione  
IO NELLA CGIL. 
Motivazione, identità, appartenenza. 
Strategie, Politiche, Strutture  e strumenti per l’attività 
sindacale. 

DESTINATARI R.S.A. - Comitati degli Iscritti - Quadri Sindacali Aziendali  

DATA 10-11 novembre  2011 

ORARIO 9.00 -17.30       
SEDE HOTEL CASTAGNOLA VERBANIA PALLANZA (VB) LAGO MAGGIORE 

TEL.0323/503414 FAX 0323/556341 
OBIETTIVI • conoscenza dei valori fondamentali, delle strategie, delle 

politiche della Cgil  

• conoscenza della struttura Cgil e Fisac 

• definizione delle caratteristiche di ruolo dell'operatore sindacale  

• conoscenza delle normative di legge e di settore che regolano 
l'attività sindacale 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Saranno privilegiati i metodi attivi che coinvolgono direttamente i 
partecipanti nell’apprendimento: lezioni interattive - lavoro 
individuale e di gruppo - esercitazioni - simulazioni – analisi di caso - 
verifiche didattiche.  
La capacità di comprensione di un testo si svilupperà attraverso 
l'analisi del contenuto, la scomposizione del documento stesso e la 
sua ricomposizione attraverso "concetti chiave" eseguita in lavori di 
gruppo. 

DOCENZA E 
COORDINAMEN
TO DIDATTICO 

Antonio Del Rosso, Maria Elisa Gallo 

Il corso si rivolge in maniera specifica ai nostri delegati aziendali, in 
particolare a coloro con recente esperienza, ed è l'occasione per conoscere 



più a fondo la nostra organizzazione e acquisire conoscenze e capacità utili 
ad affrontare con maggior facilità ed efficacia l'attività nei luoghi di lavoro.  

E’ uno spazio messo a disposizione delle compagne e dei compagni per "prendere 
le distanze" dall'avvicendarsi spesso frenetico degli impegni quotidiani e per 
riflettere e lavorare insieme su aspetti fondamentali dell'attività sindacale, con tempi 
e metodologie adeguate, favorendo un clima che consenta alle persone di 
esprimere e sperimentare la propria vivacità intellettuale, la propria progettualità, la 
voglia di star bene insieme. 

Soprattutto in una situazione in profonda trasformazione, i nostri dirigenti sindacali 
aziendali necessitano di un retroterra culturale, politico, di conoscenze e capacità 
che favoriscano la comprensione delle prospettive e della portata strategica delle 
scelte che si vanno compiendo e l’assunzione di un ruolo consapevole e attivo di 
direzione politico-sindacale. 
A tale scopo l'Ufficio Formazione ha predisposto UN PERCORSO FORMATIVO 

MODULARE che può contribuire a realizzare questi obiettivi.  
Il percorso è così strutturato: 

� PRIMA FORMAZIONE: IO NELLA CGIL 

� IL C.C.N.L. : QUALE RUOLO PER IL RAPPRESENTANTE R.S.A.? 

 
L’investimento formativo va gestito nell’ottica della “formazione e aggiornamento 
permanenti” e non può essere quindi limitato a questo specifico corso. 
In coerenza con l'esigenza e la decisione di promuovere un’ampia partecipazione 
dei quadri femminili alla vita e ai vari livelli di direzione dell’organizzazione, 
rivolgiamo un invito particolare alle compagne per sollecitarne il coinvolgimento e la 
presenza e invitiamo tutte le strutture ad attivarsi per assicurare l'adesione di un 
significativo numero di donne al corso. 
In allegato trasmettiamo il programma del corso. 
 
L'Ufficio Formazione è a disposizione per ulteriori informazioni:  
ALFONSO  BOTTA cell 348 3176248 e-mail: abotta@tosc.cgil.it 

 

Con l'occasione inviamo cordiali saluti. 

 
Torino, 10/05/2011 
 
 

 l’Ufficio Formazione 
Alfonso Botta 

la Segreteria 
Claudio Cornelli 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

CORSO DI FORMAZIONE I 

Primo modulo 

 

Verbania 10-11 novembre 2011 

 

 

IO NELLA CGIL 

dal progetto individuale al progetto collettivo 
 

 

 

Il Corso si articola in tre aree/momenti cognitivi: 

1. identità individuale e collettiva; 

2. progetto Confederale;  

3. ruolo individuale. 

 

1. Che cos’è l’identità 

I valori condivisi 

2. La Costituzione e il lavoro 

Statuto Cgil e Statuti sindacali 

Il Programma Fondamentale della Cgil 

Le strutture della Cgil 

Il Congresso 

3. Il ruolo del sindacalista 

Competenze, conoscenze, esperienze 

 

 

Durata:   2 gg intere. 

 

Il corso sarà tenuto dall’Ufficio di Formazione Nazionale 

Inizio lavori 10 novembre ore 9.00 

Chiusura      11 novembre ore 16.00 

 

 


