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Si trasmette il ventesimo 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
IMPORTANTE: oltre che contattando l’ufficio confederale preposto, tutti i corsi 
europei qui segnalati sono raggiungibili anche dal sito web dell’Etui 
(http://www.etui.org) e del Centro Studi Cisl  (http://www.centrostudi.cisl.it/rete-
europrogettazione.html) 
 
 
 
 
Si ricorda che i corsi Etui, salvo se diversamente indicato, prevedono una quota di 
iscrizione di 60 euro al giorno comprendente anche il viaggio, il vitto e l’alloggio. 
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etui.org/
http://www.etuc.org/
http://www.etui.org/
mailto:f.lauria@cisl.it
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Dal cuore dell’Europa un toolkit per sindacalisti in 
materia di Formazione Professionale  
(Antonello Gisotti – http://www.fim.cisl.it 
 

 
 

Si è svolta dal 19 al 21 ottobre a Francoforte, presso la sede della IG METALL, la 
visita di studio della delegazione italiana nell’ambito del progetto europeo che 
coinvolge Cisl nazionale: VS/2014/0549 "IMPLEMENTING A EUROPEAN TRADE 
UNION STRATEGY TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF WORKERS' SKILLS IN 
MANIFACTURING AND BEYOND" 

 Il gruppo target del progetto in questione è composto di operatori sindacali che sono 
direttamente impegnati nel sostenere lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nei 
settori metalmeccanico e chimico. La delegazione italiana, condotta dalla Cisl nazionale, 
presentava sindacalisti della Fim e della Femca.  
La delegazione italiana era composta da: Francesco Lauria e Cosmo Colonna (Cisl 
nazionale); Gianni Baratta (USR-Piemonte); Luciano Tramannoni, Ada Paletta, Massimo 

http://www.fim.cisl.it/
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/163-vs-2014-0549-implementing-a-european-trade-union-strategy-to-support-the-development-of-workers-skills-in-manifacturing-and-beyond.html
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/163-vs-2014-0549-implementing-a-european-trade-union-strategy-to-support-the-development-of-workers-skills-in-manifacturing-and-beyond.html
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/163-vs-2014-0549-implementing-a-european-trade-union-strategy-to-support-the-development-of-workers-skills-in-manifacturing-and-beyond.html
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Guerranti, Ivana dal Forno, Antonello Monti (Femca); Massimo Sensoli, Riccardo Marcelli, 
Vincenzo Ferrara e Antonello Gisotti (Fim). 

Durante i lavori, sono stati apprezzati la strategia, la metodologia, gli strumenti realizzati e 
le azioni in corso del progetto organizzativo FIM denominato REWIND. Anzi, del materiale 
già prodotto dalla Fim (Vademecum del delegato sulla Formazione Professionale, 
Manuale per il Comitato Paritetico di Pilotaggio, Dispensa Dialogo Sociale a valore 
aggiunto, articolo di Rewind che è stato pubblicato su IL MULINO ed altro ancora) in tema 
di formazione professionale è stato richiesto dal gruppo di lavoro internazionale per essere 
considerato nella caratterizzazione nazionale del toolkit in via di realizzazione. 

Il risultato finale del progetto sarà un toolkit fruibile e una guida per gli utenti, contenente 
una panoramica delle informazioni su elementi generici e nazionali che coprono temi come 
lo stato della produzione in Europa, le prospettive per futuri posti di lavoro nel settore 
manifatturiero, gli strumenti dell’UE su istruzione e formazione professionale (EQF, 
ECVET, i consigli di competenze ecc).  

Ci saranno inoltre una serie di proposte concrete per sostenere lo sviluppo delle 
competenze dei lavoratori attraverso l’apprendimento sul luogo di lavoro, la formazione 
continua nel settore manifatturiero (lavorazione dei metalli / ingegneria e chimica). La 
guida sarà scritta in un linguaggio chiaro e accessibile.  

Sarà prodotta in bulgaro, inglese, tedesco, italiano, rumeno e spagnolo. La sua 
realizzazione sarà sia in forma cartacea e, per assicurare la massima diffusione, sia in 
forma elettronica. 

 A seguito della Conferenza Finale, il toolkit e la guida degli utenti saranno diffusi in tutta 
Europa a tutte le organizzazioni affiliate CES e IndustriALL, ai principali attori nazionali ed 
europei (organizzazioni nazionali ed europee di formazione, la Commissione europea – in 
particolare DG Occupazione, affari sociali e Inclusione e DG Istruzione e Cultura, il 
Parlamento europeo – in particolare dei suoi Comitati per l’occupazione degli affari sociali 
e cultura e l’istruzione, CEDEFOP, Eurofound e Fondazione europea per la formazione). 
Inoltre le sei confederazioni nazionali coinvolte nel progetto diffonderanno il toolkit e la 
guida degli utenti alle loro organizzazioni affiliate. 

 Le raccomandazioni per l’Alleanza europea per la Workplace Learning / formazione 
continua e formazione (CVET) professionale costituiranno la base di un progetto di 
risoluzione che sarà discusso dai membri del Gruppo di Lavoro della Confederazione 
europea dei sindacati “Lifelong Learning“ e presentato all’esecutivo del Comitato delle 
Confederazione europea dei sindacati. 
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Conferenza europea della formazione sindacale a 
Berlino 18-20 novembre 2015 
Si è svolta a Berlino la conferenza annuale della formazione sindacale europea, 
organizzata dall’Etui. 
 
A questo link tutti i materiali della conferenza: 
http://www.etui.org/Training/EDUDAYS-2015 
 
In occasione della conferenza è stato intervistato Ulisses Garrido, direttore del 
dipartimento formazione dell’Etui. 
 
Intervista a Ulisses Garrido, a cura di Paola Vinciguerra (http://www.fiba.it) 

 

 Ulisses Garrido  
 
Incontriamo Garrido a Berlino, in occasione degli EduDays che si tengono ogni anno per 
discutere e validare, con grande spirito di partecipazione, il programma europeo di 
formazione dell’ETUI, l’Istituto Sindacale Europeo promosso dalla Confederazione 
Europea dei Sindacati. 
Presenti per la nostra confederazione Francesco Lauria, responsabile nazionale Cisl per la 
formazione e la progettazione europea e Paola Vinciguerra, componente del network degli 
Euroformatori  ETUI. 

Qual è la mission dell’ETUI? 
Il nostro compito e la nostra sfida come ETUI  è -  mediante  la formazione e la ricerca - 
 sostenere, rafforzare e stimolare il movimento sindacale europeo verso il progresso 
dell’Europa sociale. 

http://www.etui.org/Training/EDUDAYS-2015
http://www.fiba.it/
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Attraverso la nostra attività - circa 100 corsi l'anno per più di 2000 corsisti  – favoriamo 
l’acquisizione di competenze, la condivisione di esperienze e  lo scambio di buone prassi, 
sostenendo il processo di sviluppo organizzativo e personale dei partecipanti. 

Lavoriamo per dare forte impulso al rafforzamento dell’identità sindacale europea e -  
operando  in stretta collaborazione con la CES, le Federazioni Sindacali Europee ed i 
sindacati nazionali affiliati - per generare un effetto moltiplicatore che impatti su tutti i livelli 
organizzativi. 

Come si fa a partecipare ai corsi ETUI? 
Consultando il sito www.etui.org si possono conoscere le nostre proposte. Se un dirigente 
è interessato a partecipare deve rivolgersi al contact person (Lauria nel nostro caso) che 
segnalerà l’adesione. È importante conoscere una delle lingue ufficiali europee, inglese o 
francese. 
 
"Ricollegare i lavoratori al progetto Europeo" è  lo slogan della conferenza di 
Berlino.  Ci spieghi cosa significa? 
Purtroppo il progetto Europeo così come l’abbiamo conosciuto non esiste più. L’Europa 
dell’austerity sta tagliando fuori i lavoratori, riducendo diritti e salari e favorendo il 
peggioramento delle condizioni di lavoro. 

L’ETUI si prefigge di aumentare la consapevolezza ed il potere di influenza dei sindacati  
sostenendoli  nella loro lotta per riconquistare i valori dei padri fondatori. 

Quali sono le priorità per i prossimi anni? 
Quest'anno la Conferenza si è occupata soprattutto di come promuovere, attraverso la 
formazione, le priorità scaturite dal congresso europeo della Ces di Parigi dello scorso 
mese. 

Come ha dichiarato Luca Visentini, neo Segretario Generale,  gli orizzonti della CES sono 
oggi la lotta per difendere, rafforzare ed estendere il ruolo del sindacato e della 
contrattazione collettiva. È necessario allargare la rappresentanza e la tutela sindacale 
laddove siamo poco presenti: tra i giovani, i lavoratori autonomi, le piccole imprese, con un 
grande sforzo di inclusività e rinnovamento anche attraverso lo scambio di buone prassi 
sulla formazione e la sindacalizzazione. 

Qual è il rapporto dell’ETUI e della formazione europea con la Cisl e la First? 
La Cisl è un partner importante per l’ETUI e per la CES. Il nostro rapporto è storicamente 
molto forte, insieme abbiamo sviluppato tanti progetti e collaborazioni a livello europeo. 
(…) 

________________________________________________________________________________
__ 

http://www.etui.org/


 

6 

PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL 

http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CORSI ETUI  

 
Per ulteriori informazioni (programma, invito, scheda di iscrizione): inviare una mail 
a: f.lauria@cisl.it o consultare (nei giorni successivi alla pubblicazione della 
newsletter) la bacheca “Formazione Sindacale” nell’area Documentazione 
all’interno di First Class. 
 
 
Corso Etui: 
“Come monitorare e influenzare il processo decisionale dell’Unione Europea”. 
27-29 gennaio 2016 Bruxelles 
Lingue di lavoro: Inglese e Francese 

Partecipanti: Operatori Sindacali impegnati, a livello nazionale, nei dipartimenti Europa, 

Internazionale, Comunicazione, Policy Making e Formazione. 

Deadline per le iscrizioni: 14 dicembre 2015 

 

Corso Etui – Citu-Kso 

“La prevenzione del lavoro nero nell’economia informale” 

25-28 gennaio 2016 a Sofia (Bulgaria) 

Lingue di lavoro: inglese, bulgaro, slovacco 

Partecipanti: sindacalisti impegnati nelle politiche sociali e nella lotta al lavoro nero 

Deadline per le iscrizioni: 31 dicembre 2015 

 

 

 

http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html
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Corso Etui – Cisl – GWU-CGTPP 

“La contrattazione collettiva e la dimensione sociale” 

27-29 gennaio 2016 Centro Studi Cisl Firenze 

Lingue di lavoro: italiano, inglese, portoghese 

Partecipanti: sindacalisti impegnanti nella contrattazione sociale 

Deadline per le iscrizioni: 6 gennaio 2016 

______________________________________________________________________ 

Corso Etui 

“Il programma europeo EaSi – Employment and Social Innovation”: opportunità 
della Commissione Europea per il finanziamento di progetti europei. 

24-26 febbraio 2016 a Bruxelles 

Lingue di lavoro: francese e inglese 

Partecipanti: esperti progettisti interessati allo sviluppo di competenze e partenariati volti al 
finanziamento dei progetti presi in esame 

Deadline per le iscrizioni: 15 gennaio 2016 

 

 

Per ulteriori informazioni (programma, invito, scheda di iscrizione): inviare una mail 
a: f.lauria@cisl.it o consultare (nei giorni successivi alla pubblicazione della 
newsletter) la bacheca “Formazione Sindacale” nell’area Documentazione 
all’interno di First Class. 
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Newsletter 
Formazione, Progettazione, Ricerca Sindacale Europea 

 
Per info:  Francesco Lauria: 

francesco.lauria@cisl.it   055 5032187 
 

Sito Centro Studi Cisl: 
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html 

 
Per iscriversi alla Newsletter: 
Formazione.sindacale@cisl.it 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html

