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Si trasmette il diciannovesimo 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)  
 
 
In particolare l’elenco dei corsi e le schede di iscrizione possono essere scaricati 
all’indirizzo: 
http://www.etui.org/content/view/search/89/(all)/1 
 
 
 
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/
http://www.etui.org/content/view/search/89/(all)/1
mailto:f.lauria@cisl.it
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CORSO EUROPEO A FIRENZE, SU QUADRI E ALTE 
PROFESSIONALITA’ 

 IN COLLABORAZIONE TRA CISL, ETUI E TCO (SVEZIA) 

 
Il dipartimento formazione dell’ETUI invita a partecipare ad una nuova attività di 
formazione dal titolo: "Politiche organizzative e comunicative per rafforzare l'adesione 
al sindacato dei quadri e delle alte professionalità.” Il corso verrà realizzato  in 
collaborazione con Cisl (Italia)  e TCO (Svezia) a Firenze,  dal 7 al 9 ottobre 2015. 
Nell’economia europea, anche in settori in crescita, i quadri e le alte professionalità sono 
una significativa parte della forza lavoro. Soprattutto nel settore privato, il numero di questi 
lavoratori in ambiti produttivi come l’ICT, i servizi, settori industriali, ad esempio quello 
farmaceutico, è significativo. Questi lavoratori, quadri e alte professionalità, spesso non 
sono sindacalizzati. In questo contesto, molti sono i giovani lavoratori qualificati, a volte 
precari, che i sindacati non riescono a rappresentare e includere. Organizzare i lavoratori 
qualificati è di importanza strategica per rafforzare l'azione, la rappresentatività e il potere 
di contrattazione collettiva dei sindacati. 
 
Finalità e obiettivi 
Sono stati fissati i seguenti obiettivi: 

• condividere le esperienze di organizzazione e di comunicazione con i quadri 
specializzati realizzate, a livello sindacale, in Europa; 

•  analizzare debolezze, punti di forza, minacce e opportunità per 
l'organizzazione dei quadri, i particolare giovani; 

• elaborare proposte per il ruolo di CES, PERC, Confederazioni nazionali e 
loro affiliati, in relazione all'organizzazione di questi lavoratori. 

 

Lingue di lavoro 
Inglese, francese, italiano. 
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Alla Cisl sono riservati alcuni posti completamente gratuiti. 
Per informazioni è possibile contattare Francesco Lauria f.lauria@cisl.it 055 5032187 
 
La data ultima per le registrazioni è il 4 settembre 2015. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CORSO: Organizzare i rappresentanti dei lavoratori nelle imprese multinazionali. 
 
Data 4-6 novembre 2015 
Luogo: Skopije (Macedonia) 
Lingue di lavoro: Inglese, Tedesco, Macedone 
Data ultima per le iscrizioni: 1 ottobre 2015 
 
 
 
CORSO ETUI, riservato ai rappresentanti CAE/SEito a un seminario 
sulle prassi dei Comitati azegli Organi rappresentativi SE 
Ai membri titolari e supplenti di un Comitato aziendale europeo o di un Comitato 
aziendale Società Europea, in rappresentanza dei lavoratori di Finlandia, 
Lussemburgo, Italia, Svezia o Lettonia. 
 
L'European Workers Participation Competence Centre (EWPCC) e il Dipartimento per la 
formazione dell’European Trade Union Institute (ETUI) hanno il piacere di invitarla ad una 
sessione di formazione che sarà organizzata a Riga (Lettonia) da mercoledì 25 a 
venerdì 27 novembre 2015.  
 
Si tratta del sesto ed ultimo di una serie di seminari sui principi fondamentali delle attività 
dei CAE al quale i rappresentanti di ciascuno Stato membro UE/SEE avranno l'opportunità 
di presentare domanda di partecipazione. 
 
Finalità 
L'obiettivo prefissato è riunire i rappresentanti dei lavoratori di imprese diverse e differenti 
Stati membri dell'UE per una migliore comprensione del retroterra giuridico, delle finalità e 
delle prassi dei Comitati aziendali europei e degli Organi rappresentativi SE (CASE). 
Vogliamo infatti incoraggiare, ove possibile, le delegazioni dei rappresentanti di diversi 
paesi facenti parte dello stesso CAE o CA-SE a presentare insieme domanda di 
partecipazione. 
Il seminario permetterà ai partecipanti di scambiare esperienze, comprendere il loro ruolo 
in quanto rappresentanti dei lavoratori in collaborazione con i rappresentanti provenienti 
da altri Stati membri e prendere in considerazione misure concrete per il futuro. 
 

mailto:f.lauria@cisl.it


 

4 

Programma 
 Esaminare la base giuridica del lavoro del CAE/CA-SE; 
 Discutere con esperti CAE delle Federazioni sindacali europee e nazionali e scambiare 
esperienze sulle prassi dei CAE/CA-SE; 
 Permettere ai partecipanti di sviluppare strategie per una rappresentanza transnazionale 
dei lavoratori sulla base di casi di studio; 
 Ottenere una migliore comprensione delle differenze e analogie nella rappresentanza 
dei lavoratori in Europa; 
 Valutare la migliore soluzione per il CAE/CA-SE. 
 
Lingue di lavoro: Finlandese, francese, italiano, svedese e lettone 
 
Destinatari:  
I membri o i sostituti di un CAE o CA-SE di Finlandia, Lussemburgo, Italia, Svezia o 
Lettonia. Vogliamo incoraggiare la partecipazione di più membri dello stesso CAE o CA-
SE. 
A tale scopo, anche i membri del CAE o del CA-SE che rappresentano un diverso Stato 
membro rispetto a quelli sopraindicati possono presentare domanda di partecipazione a 
condizione che conoscano bene una delle lingue di lavoro. Sarà accettato un numero 
massimo di 30 partecipanti La selezione dei partecipanti sarà effettuata tenendo conto di 
una ripartizione equilibrata tra uomini e donne e dell'estensione in diversi paesi/settori. 
 
Data ultima per le iscrizioni: 20 settembre 2015 
 
 
 
 
CORSO ETUI DI INGLESE SPECIFICO PER RAPPRESENTANTI CAE 
 
Livello: Intermedio 
Luogo: Malta 
Periodo: 19-23 Ottobre 2015 
 
Per info su costi e modalità: 
f.lauria@cisl.it  055 5032187 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CORSO ETUI/UGT: I mercati finanziari: troppo complessi e potenti per i sindacati? 
 
Luogo: Madrid 
Data: 27-29 ottobre 2015-07 
Lingue di Lavoro: Francese, Inglese e Spagnolo 
Data ultima per l’iscrizione: 25 settembre 2015 

mailto:f.lauria@cisl.it
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“Corso Etui Solidarnosc,:CGT “Refit, Ceta, TTIP, TISA, impatto sulle imprese 
europee e sulle strategie di partecipazione dei lavoratori.”  

L’Etui in cooperazione con Solidarnosc e CGT organizza un corso di formazione dal titolo: 
“Refit, Ceta, TTIP, TISA, impatto sulle imprese europee e sulle strategie di partecipazione 
dei lavoratori.”  Le lingue di lavoro sono: inglese, francese, polacco. 

Il corso si terrà a Marsiglia dal 22 al 24 settembre 2015. La data ultima per le iscrizioni è il 
25 agosto 2015. 
 
 
 

Pubblicazione finale progetto europeo: 
“Le relazioni industriali per un’economia verde”. 

 
E’ disponibile la pubblicazione conclusiva, tradotta in lingua italiana, del progetto europeo 
“Industrial Relations for a Green Economy – Le relazioni industriali per un’economia 
verde”. 
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, 
Affari Sociali e Inclusione, ha affrontato la questione cruciale dell’individuazione di 
processi negoziali innovativi per una crescita sostenibile e un’occupazione di qualità.    
 
Il testo è realizzato in collaborazione con Edizioni Lavoro che ne ha curato anche la 
pubblicazione in lingua inglese.  Il progetto ha coinvolto un ampio partenariato costituito 
da: Usr Cisl Toscana, Ecologia & Lavoro onlus, Arbeit und Leben NRW (Germania), Cfdt 
(Francia), FGTB (Belgio), INE GSEE (Grecia) ed è stato patrocinato ed attivamente 
supportato dalla Confederazione Europea dei Sindacati.  Le attività progettuali sono state 
realizzate in collaborazione tra Centro Studi Cisl e  Dipartimento Confederale Ambiente.  
Ha collaborato al progetto,  come organizzazione affiliata, la Flaei Cisl.  
 
Il volume contiene riflessioni e indicazioni pratiche maturate nel corso delle attività, e 
sviluppa un’analisi comparativa delle migliori pratiche di relazioni industriali sulle materie 
ambientali nei seguenti ambiti: 
 

• conflitti tra la necessità di mantenere posti di lavoro e necessità di favorire 
condizioni ambientali sostenibili;  
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• creazione di nuovi posti di lavoro e/o di nuove competenze per incoraggiare la 
"giusta transizione" verso un'economia equa e ambientalmente sostenibile;  

• produzione di beni o servizi (per mercati esterni), con una specifica connotazione 
"green" che li rende più attrattivi e competitivi;  

• riconversione industriale o cambiamenti nell'organizzazione del lavoro con un focus 
sulla specificità "green" e/o sulla formazione delle risorse umane. 

 
Il testo contiene anche le linee guida operative, concordate da tutto il partenariato, per 
indirizzare gli operatori sindacali e gli altri protagonisti delle dinamiche contrattuali verso la 
promozione di un più effettivo e partecipativo dialogo sociale sulle materie “verdi” in 
Europa. 
La pubblicazione è curata da Elisabetta Biliotti, Francesco Lauria, Francesca Ricci. 
 
Fino ad esaurimento disponibilità  è possibile richiedere, al solo costo delle spese di 
spedizione, copie cartacee del volume inviando una mail a Luana Petrillo: l.petrillo@cisl.it 
La pubblicazione integrale e  ulteriori materiali (rapporti, presentazioni, studi di caso, etc.)  
sono direttamente scaricabili dal sito del Centro Studi Cisl all’indirizzo:  
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/30-vs-2013-0405-industrial-relations-for-a-
green-economy.html 
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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 
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