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Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°22 
 
 
Si trasmette il ventiduesimo 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 e delle attività di progettazione e 
ricerca europea. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IMPORTANTE 
Oltre che contattando l’ufficio confederale preposto, le informazioni sui 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/reteeuroprogettazione.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 è 
necessario rivolgersi a Francesco Lauria: f.lauria@cisl.it - 055 5032187 

 
 

Corsi ed iniziative Etui 
 
Al Centro Studi di Firenze l’iniziativa unitaria Etui Cisl Cgil Uil su: 
“Le linee guida Ocse e le catene di fornitura: un ruolo attivo per i sindacati”. 
Il seminario formativo si svolgerà i prossimi 22 e 23 marzo 2016 al Centro Studi Cisl di 
Firenze. 
Al corso parteciperanno rappresentanti del Tuac (il comitato sindacale consultivo presso 
l’Ocse), dei sindacato mondiali di categoria e dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro. 
Maggiori informazioni possono essere ricavate qui: 
http://www.centrostudi.cisl.it/corsi-europei/251-corso-etui-cisl-cgil-uil-linee-guida-ocse-e-
catene-di-fornitura-un-ruolo-attivo-per-il-sindacato.html 
________________________________________________________________________ 
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Corso Etui a livello avanzato euro formatori (Eurotrainer 2). 
Il corso si svolgerà presso il Centro Studi Cisl di Firenze nel mese di giugno 2016. 
L’attività formativa è riservata a coloro che hanno completato il primo livello di 
Euroformazione. Maggiori informazioni verranno comunicate nel prossimo numero della 
newsletter. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Corso Etui: Corso residenziale di lingua e comunicazione in inglese per sindacalisti 
europei 
L’Etui organizza a Lubiana (Slovenia) un corso di inglese specialistico per sindacalisti che 
si svolgerà tra il 23 ed il 28 maggio 2016. 
Il corso è destinato a partecipanti che già siano in possesso di un livello almeno intermedio 
di lingua inglese scritta e parlata e tratterà di temi di interesse sindacale. 
In caso di accettazione al corso verrà comunque effettuato un testo online preventivo per 
verificare il livello dei partecipanti. 
Il costo complessivo del corso (che comprende anche il rimborso del viaggio oltre a tutte le 
altre spese è di 475 euro. E’ possibile, tramite la persona di contatto Cisl, richiedere, 
motivandola, una riduzione dei costi che può arrivare al 70%, ma deve essere vagliata da 
Etui.  La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 22 aprile 2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Corso Etui: Come il sindacato può far riconoscere i tumori causati dalle condizioni 
di lavoro? 
Il corso, organizzato dal Dipartimento Formazione e Ricerca dell’Etui si svolgerà dal 9 
all’11 maggio a Madrid (Spagna). 
L’obiettivo è quello dello scambio di informazioni e buone pratiche a livello europeo volte al 
riconoscimento dei tumori dovuti alle condizioni di lavoro.  
Le lingue di lavoro saranno inglese e spagnolo, ma saranno aggiunte una terza e una 
quarta lingua in relazione alle nazionalità dei partecipanti.  
I destinatari del corso sono i responsabili salute e sicurezza dei sindacati nazionali 
interessati al tema in oggetto. 
Termine per le iscrizioni è l’8 di aprile 2016. 
________________________________________________________________________ 
 
Atelier pedagogico Etui: “Il portfolio on line come strumento pedagogico e di 
valutazione” 
L’evento si svolgerà a Bruxelles il prossimo 20 e 21 giugno. 
Le lingue di lavoro saranno francese e inglese. 
I partecipanti saranno accolti tra coloro che hanno effettuato il livello 1 di Euroformatori 
dopo il 2012. 
Le domande di iscrizioni devono essere inviate entro il 13 maggio 2016. 
________________________________________________________________________ 
 
Corso Etui “I finanziamenti europei nei progetti europei relativi alla Salute e 
Sicurezza” 
Il corso si svolgerà a Riga (Lettonia) i prossimi 27-29 aprile 2016. 
Le lingue di lavoro saranno: inglese, francese e lettone. 
Il termine per le domande di iscrizione è il 18 marzo 2016. 
________________________________________________________________________ 



 
  
E’ possibile iscriversi la Master in Relazioni Industriali di Lavoro promosso 
dall’Università degli Studi di Torino e dall’ITC (International Training Center) dell’Ilo 
di Torino. 
La deadline per le iscrizioni è il 1 giugno 2016. 
Tutte le informazioni relative ai corsi, ai profili, alle tempistiche del master possono essere 
scaricate all’indirizzo: http://www.itcilo.org 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Notizie dai progetti europei 
 
Progetto Europeo “Enacting” 
Si è svolto l’8-9 marzo il seminario transnazionale del progetto europeo Enacting 
(contrasto al dumping sociale e promozione di un corretto distacco transnazionale di 
manodopera). 
Tutti i materiali del workshop e in merito alla trasposizione della direttiva europea 
“Enforcement” sul distacco transnazionale possono essere scaricati sulle pagine Cisl del 
progetto: 
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/224-vs-2015-0013-enacting-enable-
cooperation-and-mutual-learning-for-a-fair-posting-of-workers.html 
 
 
Progetto Europeo: “Realizzare un quadro europeo di qualità per l’apprendistato”. 
Si svolgerà a Bruxelles il 14 aprile 2016 la conferenza finale del progetto europeo che ha 
coinvolto la Cisl: “Realizzare un quadro europeo di qualità per l’apprendistato”. 
Tra le lingue di lavoro è previsto l’italiano. 
Sono disponibili alcuni posti rimborsati dalla Ces per partecipare alla conferenza. 
Per info: f.lauria@cisl.it 
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/164-setting-up-a-quality-framework-for-
apprenticeship-and-work-based-learning.html 
 
 
Progetto Europeo: “European Works councils as a platform for transnational 
collective agreements (TCA)”. Sono iniziate con il “kick off meeting” del 2 febbraio 2016 
le attività del progetto che approfondirà il rapporto tra Accordi Aziendali Trasnazionali e 
Comitati Aziendali Europei.” I materiali del progetto sono scaricabili all’indirizzo:  
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/243-vs2-15-0405-european-works-councils-
as-a-platform-for-transnational-collective-agreements-tca.html 

 

Ricerca Europea 

Si svolgerà tra l’11 ed il 13 maggio 2016 a Sesimbra (Portogallo) l’annuale conferenza del 
Turi (Trade Union Research Institutes) il newtwork degli enti di ricerca sindacale europea. 
Il Centro Studi Formazione e Ricerca Cisl sarà presente. 

Per info: http://www.turi-network.eu/ 
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Rassegna stampa 

Multinazionali: quale ruolo per il sindacato? (Conquiste del Lavoro, 4 marzo 2016) 
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/164-setting-up-a-quality-framework-for-
apprenticeship-and-work-based-learning.html 

Contrattazione collettiva: sindacato europeo fuori da assedio (Conquiste del lavoro, 3 
febbraio 2016) http://www.centrostudi.cisl.it/centro-studi/rassegna-stampa-news/249-
contrattazione-collettiva-sindacato-europeo-fuori-da-assedio.html 

 

LIETO EVENTO!!! 

Auguri a Luana Petrillo, responsabile per la rendicontazione dei progetti europei a livello 
confederale. E’ nato il piccolo Gabriele! 
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Sito Centro Studi Cisl: 
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html 

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