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Formazione Sindacale Europea 
 

Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°2 
 
 

Corsi ed iniziative Etui 
 
Si trasmette il secondo 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 sarà anche strumento di segnalazione dei bandi aperti per progetti 
transnazionali finanziati dalla Commissione Europea. 
 
 
Corso di Formazione Eurotrainers – Level 1 

 

Il Dipartimento Formazione dell’European Trade Union Institute organizza una nuova 

sessione di formazione per formatori europei: Eurotrainers - Livello 1, che si svolgerà dal 4 

all’8 giugno 2013, a Lisbona. A questa sessione di formazione seguirà un percorso 

avanzato che verrà successivamente comunicato. 

 

Alcuni obiettivi del corso 

•  Descrizione e comparazione delle organizzazioni sindacali europee e dei loro 
percorsi di educazione degli adulti; 

• Promozione di modalità di progettazione di corsi di formazione multiculturali a livello 
nazionale e a livello europeo.  

• Descrizione della struttura e dell’operato di ETUC (CES) ed ETUI. 

• Messa in pratica di differenti metodologie formative utilizzate nella formazione dei 
sindacalisti 

• Acquisizione di abilità e competenze utilizzando specifiche metodologie di 
formazione 

• Costruzione di un network di formatori a livello europeo 
 

Lingue di lavoro  

Inglese e francese.  

 

I Destinatari  

I partecipanti dovranno essere formatori che abbiano completato un programma di 

formazione di base e possiedano esperienza di formazione sindacale accreditata dalla loro 
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organizzazione. Essi devono anche avere conoscenza di base della formazione europea e 

possedere fluente padronanza di almeno una delle due lingue sopracitate. 

Devono inoltre avere almeno tre anni di esperienza pratica nell’attività formativa sindacale 

nazionale rispetto ad organizzazione, sviluppo, realizzazione, valutazione dei corsi di 

formazione. 

 

Il team dei formatori dell’ETUI sarà responsabile della selezione finale e terrà conto delle 

competenze richieste per questo gruppo target. 

 

Costi e modalità di partecipazione 

Ai fini della presa in considerazione della partecipazione è obbligatoria la compilazione di 

un questionario/Cv. 

Il contributo previsto per il corso è di 300 euro mentre i costi di viaggio e alloggio saranno 

a carico dell’Istituto Sindacale Europeo. 

La data ultima per inviare adesioni all’Etui è il 15 aprile 2013.  

Chi volesse partecipare al corso e ricevere il questionario/CV dell’Etui necessario per la 

selezione è pregato di contattare Francesco Lauria presso il Centro Studi di Firenze al tel. 

055 578057  oppure via mail (f.lauria@cisl.it). 

 

Le testimonianze di Anna Letizia e Patrizia Iorio  

Nella cartella Formazione Sindacale nella sezione Documentazione di First Class è 

possibile leggere e scaricare le testimonianze di Anna Letizia e Patrizia Iorio sul corso 

Eurotrainers Level 1 svoltosi lo scorso febbraio a Bruxelles. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Corsi di inglese “sindacale” organizzati dall’Etui. 
 
E’ possibile iscriversi ai nuovi corsi di inglese on line organizzati dall’Etui. 
Sono previsti due livelli: (livello da “low” a “intermediate” e livello da “intermediate” ad 
“upper-intermediate”). 
 
I corsi inizieranno il 1° maggio 2013 per concludersi il 31 ottobre, come di consueto sono 
previste modalità interattive e meccanismi di flessibilità per non perdere alcuna lezione.  
Particolare attenzione verrà prestata al lessico utile ai sindacalisti oltre che a competenze 
utili all’azione sindacale. 
 
Il costo di partecipazione al corso, omnicomprensivo è, per l’Italia, di 150 euro. 
 
Si raccomanda, per coloro che vedranno il corso finanziato dalle proprie strutture, di avere 
un chiaro mandato dalle stesse. 
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E’ possibile visitare una unità dimostrativa del corso all’indirizzo: 
http://www.etuienglishonline.org 
 
I materiali utili all’iscrizione si possono scaricare nella cartella Formazione Sindacale 
all’interno della sezione documentazione di first class. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Informazioni e programmi dei corsi  
 
Per ulteriori informazioni e contatti riguardanti corsi e seminari è possibile contattare 
Francesco Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
I programmi completi delle iniziative sono inoltre consultabili sulla cartella “Formazione 
sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bandi e opportunità di finanziamento di progetti transnazionali 

 

Non risultano bandi europei attualmente aperti nell’area del dialogo sociale e della 

formazione sindacale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


