Formazione Sindacale Europea
Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°15
Si trasmette il quindicesimo numero della newsletter di aggiornamento e informazione
sulle opportunità formative offerte dall’Etui (Istituto Sindacale Europeo – www.etui.org )
e dalla Ces (Confederazione Europea dei Sindacati – www.etuc.org ).
La newsletter è inoltre strumento di segnalazione dei bandi aperti per progetti
transnazionali finanziati dalla Commissione Europea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formazione Eurotrainers Livello 1
Il Dipartimento Formazione dell’Etui organizza il corso Eurotrainers Livello 1.
Il corso i si svolgerà a Riga (Lettonia) tra il 3 ed il 7 marzo 2015.
I corsisti devono avere esperienza nazionale come formatori e ad avere una conoscenza
buona dell’inglese e/o del francese scritto e parlato.
Le lingue di lavoro saranno infatti inglese e francese, i posti a disposizione sono limitati e
la selezione finale, per i partecipanti provenienti dalla nostra organizzazione, è svolta
congiuntamente da Cisl ed Etui.
I materiali del corso e il programma sono disponibili in allegato a questa newsletter.
E’ importante che le strutture di appartenenza dei partecipanti confermino il loro supporto
agli stessi nel loro percorso di formazione.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 5 gennaio 2015. E’ inoltre necessario compilare il
questionario Etui allegato ed inviarlo a: francesco.lauria@cisl.it
Il costo di partecipazione al corso (viaggio, vitto, alloggio compresi) è di 300 euro.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a Francesco Lauria Dipartimento Formazione Cisl – Centro Studi Cisl ai seguenti recapiti:
francesco.lauria@cisl.it - tel. 055 5032187.

Materiali e scadenze 2015 del programma Erasmus Plus
Al link delle pagine della rete europrogettazione Cisl le informazioni trasmesse dalla
Commissione Europea sui bandi 2015 del Programma Erasmus Plus.
http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.html

CONFERENZA INTERNAZIONALE: "LE RELAZIONI INDUSTRIALI IN UN'ECONOMIA
VERDE"
Si svolgerà presso il Centro Studi di Firenze i prossimi 16 e 17 dicembre la conferenza
finale del progetto europeo:
"Le relazioni industriali per un'economia verde. Europa 2020: processi di
contrattazione innovativi per uno sviluppo sostenibile e una crescita e
un’occupazione di qualità."

Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, è promosso come capofila dalla Cisl
nazionale attraverso un partenariato che coinvolge: Usr Cisl Toscana, Ecologia & Lavoro,
Cfdt (Francia), FGTB (Belgio) Arbeit und Leben DGB (Westfalia-Germania) , Ine Gsee
(Grecia)
La conferenza finale, di cui alleghiamo programma e scheda di iscrizione, vedrà la
partecipazione tra gli altri, di esperti di rilevanza internazionale sui temi trattati, del
segretario generale aggiunto della Confederazione Europea dei Sindacati Jozef Niemec e
dei segretari confederali Cisl Beppe Farina e Gigi Petteni.
La pagina web della conferenza internazionale:
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/circolari/141-conferenza-internazionale-lerelazioni-industriali-per-un-economia-verde.html
La pagina web del Progetto: “Le relazioni industriali in un’economia verde”
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/30-vs-2013-0405-industrial-relations-for-agreen-economy.html
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