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Si trasmette il ventiquattresimo 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/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:
f.lauria@cisl.it -

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

PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html

Corso di comunicazione in inglese (livello intermedio)
per rappresentanti sindacali nei Cae
L’Etui invita i membri Cae ad una settimana di corso intensivo di lingua e comunicazione in
inglese.
Il corso sviluppa competenze linguistiche, comunicative, interculturali e relazionali rivolte
nello specifico ai rappresentanti Cae.
Il corso si svolgerà a York (Gb) tra il 17 ed il 21 ottobre 2016.
La deadline per l’iscrizione è il 15 settembre.
I partecipanti saranno selezionati da Etui e svolgeranno anche un test preventivo on line
per valutare il livello linguistico.
Sono previste due modalità di alloggio (una base, l’altra in hotel business)
I costi che prevedono il pagamento del corso, i trasferimenti dall’aeroporto di Manchester o
di Leeds e tutti i materiali didattici sono rispettivamente di 1350 e di 1700 euro.
I costi di viaggio non sono compresi.
Per ricevere la scheda di iscrizione e il programma provvisorio scrivere a f.lauria@cisl.it

Corso Etui su: Green Economy-Economia Green e politiche della salute
e sicurezza
L’Etui, in collaborazione con il sindacato portoghese CGTP e belga FGTB organizza un
corso di formazione su: “Green Economy-Economia Green e politiche della salute e
sicurezza”.
Il corso si svolgerà dal 26 al 28 ottobre 2016 a Sesimbra in Portogallo e tratterà del
coinvolgimento sindacale nella transizione ecologica dell’economia.
Un approfondimento specifico sarà dedicato alla questione salute e sicurezza nei settori
green.
Le lingue di lavoro saranno: inglese, francese e portoghese.
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I destinatari sono i rappresentanti sindacali responsabili delle politiche ambientali e della
salute e sicurezza.
La deadline per l’iscrizione al corso è il prossimo 25 settembre.
Per ulteriori info scrivere a: f.lauria@cisl.it

Corso europeo Etui Cisl Il sindacato per i giovani – I giovani per il
sindacato.
Si svolgerà al Centro Studi Cisl Firenze i prossimi 28-30 settembre 2016.
Aggiornamento nelle prossime newsletters.
Per ulteriori info scrivere a: f.lauria@cisl.it

Conferenza finale progetto europeo ENACTING
(distacco transnazionale di manodopera e costruzione di un pilastro sociale dell’Unione
Europea)
Auditorium di Via Rieti, Roma, 14 settembre 2016.
Programma provvisorio e scheda di iscrizione a questo link:
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/224-vs-2015-0013-enacting-enablecooperation-and-mutual-learning-for-a-fair-posting-of-workers.html

Newsletter
Formazione, Progettazione, Ricerca Sindacale Europea
Per info: Francesco Lauria:
francesco.lauria@cisl.it 055 5032187
Sito internet Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl:
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html
Per iscriversi alla Newsletter:
Formazione.sindacale@cisl.it
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