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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)

In particolare l’elenco dei corsi e alcune 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

Via Po 21, 00198 Roma
www.cisl.it
Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

IN VISTA DEL CONGRESSO DELLA CES:

CORSO “L’AZIONE SINDACALE A LIVELLO EUROPEO E GLOBALE,
RADICI ATTUALITA’ PROSPETTIVE”
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Si è concluso l’11 settembre scorso, al Centro Studi di Firenze, l’ultimo modulo del corso
di formazione sull’azione europea e globale del sindacato. Al corso hanno partecipato
come relatori, tra gli altri, il candidato alla segreteria generale della Ces Luca Visentini ed il
segretario confederale Cisl Maurizio Petriccioli.
Il percorso formativo è stato organizzato anche in vista dell’imminente congresso della
Confederazione Europea dei Sindacati che si svolgerà a Parigi dal 29 settembre al 2
ottobre 2015.
Sono allegate alla presente newsletter le slides di presentazione della piattaforma
congressuale della Ces, un’illustrazione sintetica, utile ai fini formativi, del sindacato
europeo e dei suoi centri di ricerca e formazione e l’articolo di Conquiste del Lavoro
dedicato all’evento formativo realizzato presso il Centro Studi di Firenze.

------------------------------------------------------------------------------------------------------19 SETTEMBRE 2015: CONCLUSO IL PERCORSO FORMAZIONE EUROFORMATORI
A CIPRO. PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL

Per la Cisl ha partecipato il formatore dell’Anolf Nazionale: Amadar Abdelillah.
Link alla pagina del sito del Centro Studi dedicata agli Euroformatori Cisl e all’illustrazione
del percorso di formazione formatori proposto dall’Istituto Sindacale Europeo.
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORSI ETUI
CORSO ETUI: Populismo e partiti di estrema destra in Europa: un pericolo per il
sindacato?
Il corso si svolgerà a Varsavia (Polonia) dal 1° al 3 dicembre 2015.
Le lingue di lavoro previste sono: Inglese, Francese e Polacco.
Il corso è rivolto in particolare ai giovani sindacalisti e agli operatori sindacali esperti in
comunicazione.
La data ultima per l’iscrizione è il 28 ottobre 2015.
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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CORSO ETUI ILO ACTRAV: Dialogo sociale, contrattazione collettiva, cambiamenti
nella legislazione del lavoro e diritti fondamentali”.
Il corso si svolgerà presso la sede ILO di Torino dal 3 al 5 novembre 2015.
Le lingue di lavoro previste sono: inglese, francese e spagnolo.
E’ prevista la partecipazione di sindacalisti di paesi arabi che metteranno a confronto le
loro esperienze con le politiche europee ispirate da Troika e Commissione Europea.
La data ultima per l’iscrizione è il 6 ottobre 2015.
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: “Strategie sindacali rispetto alle politiche di austerità e per il
rafforzamento dell’occupazione, della qualità del lavoro e della giustizia sociale
nell’Unione Europea.
Il corso si svolgerà presso la Scuola di Formazione Sindacale di Comisiones Obreras a
Madrid, Spagna, dal 1 al 3 dicembre 2015.
Le lingue di lavoro previste sono: inglese, francese, spagnolo e greco.
La data ultima per l’iscrizione è il 2 di novembre 2015.
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 CGTP: “Molestie sul lavoro: identificazione, strumenti di contrasto e
buone prassi sindacali”.
Luogo: Sesimbra (Portogallo)
Il corso si rivolge agli operatori sindacali che si occupano della tematica, compresi i
delegati sul posto di lavoro.
Le lingue di lavoro previste sono: Inglese, Francese e Portoghese.
Il corso si svolgerà tra il 9 e l’11 dicembre 2015.
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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CORSO ETUI – CATUS-NEZAVISMOST: L’attuale evoluzione del processo di
integrazione europea. Cambiamenti e opportunità per i sindacati.
Il corso si svolgerà a Belgrado (Serbia) tra il 7 e il 9 dicembre 2015 ed è organizzato
anche per supportare il movimento sindacale serbo nel giocare un ruolo più attivo nel
processo di integrazione europea del paese.
Destinatari sono gli operatori sindacali responsabili dei processi d’integrazione europea e
delle politiche europee in generale.
Le lingue di lavoro previste sono: Inglese, Tedesco e Serbo.
La data ultima di iscrizione è il 2 novembre 2015.
Si suggerisce l’iscrizione a quegli operatori sindacali (anche Iscos-Anolf) che sono
coinvolti in attività legate all’area balcanica.
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.

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
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