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Si trasmette il settimo 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 (vedi oltre). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Corsi ed iniziative Etui 
 

 

Madrid: Conferenza annuale sulla formazione europea e giornata europea della 

formazione sindacale 

 

L’Etui organizza la conferenza annuale sulla formazione europea e la giornata europea 

della formazione sindacale. 

L’iniziativa si svolgerà dal 20 al 22 novembre 2013 a Madrid.  

Il tema della tre giorni è: “Time4Social Eu – Train4SocialEu” Dall’austerity alla 

democrazia, un contratto sociale per l’Europa – Formare e Agire per preparare il futuro”. 

 

I lavori si svolgeranno in: Inglese, Francese e Spagnolo.  

 

La domanda di registrazione va sottoposta all’Etui entro il 1° di ottobre 2013. 

In caso di accettazione i costi di viaggio, alloggio e vitto sono a carico di Etui. (sono 

previsti un numero limitato di posti per paese). 

 
Informazioni e programma  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesco Lauria:  
francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
Il programmi completo delle iniziative e le schede di iscrizione sono consultabili sulla 
cartella “Formazione sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
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Austerità, diritti e democrazia: il bisogno di un contratto sociale per l’Europa 
 
Materiale per i corsi nazionali predisposto da Etui 
Corso per  formatori 
 
In vista delle prossime elezioni europee del maggio 2014 l’Etui, coerentemente con le 
politiche e le azioni promosse dalla Ces (Confederazione Europea dei Sindacati) ha 
predisposto un kit formativo da sviluppare/adattare a livello nazionale relativamente al 
tema: “Austerità, diritti e democrazia: il bisogno di un contratto sociale per 
l’Europa” 
 
L’Etui è in grado di fornire un supporto finanziario alle organizzazioni che utilizzeranno il kit 
a condizione che le organizzazioni stesse collaborino alla supervisione pedagogica dello 
strumento.  
 
E’ inoltre previsto un corso di formazione per i formatori interessati a sviluppare il 
progetto. 
 
Il corso si svolgerà a Madrid il 18 e 19 novembre 2013. 
 
Le lingue utilizzate nel corso saranno Inglese e Francese con la possibilità di attivare altre 
lingue in funzione della provenienza dei partecipanti. 
 
Le spese di viaggio, alloggio e vitto sono, in caso di accettazione, interamente a carico di 
Etui.  
 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 20 ottobre 2013. 
 
Per ulteriori informazioni e contatti riguardanti corsi e seminari è possibile contattare 
Francesco Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
Il programma completo e le schede di iscrizione sono consultabili sulla cartella 
“Formazione sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Efficienza nell’utilizzo delle risorse – come promuovere uno sviluppo sostenibile? 

 

L’Etui, in collaborazione con CGTP e Inovinter organizza un corso di formazione su 

contrattazione e sviluppo sostenibile che si terrà a Lisbona dal 26 al 28 novembre 2013. 

 

Le lingue di lavoro saranno: Inglese, Francese e Portoghese. 

I costi di viaggio, alloggio e vitto saranno a carico di Etui a fronte del pagamento di una 

quota forfettaria di 180 euro. 
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La richiesta di iscrizione va inviata entro il 18 ottobre 2013 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesco 
Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
Il programma completo e le schede di iscrizione sono consultabili sulla cartella 
“Formazione sindacale” nella sezione Documentazione su first class 
 

 
 
Fondi Europei per attività sindacali nel campo della salute e sicurezza sul lavoro 
 
L’Etui organizza un corso di formazione sulla realizzazione di progetti ed attività, finanziate 
attraverso Fondi Europei, riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Il corso si svolgerà a Madrid il 22 e 23 ottobre 2013 
 
Le lingue di lavoro saranno: Inglese, Francese e Spagnolo  
 
Il corso è in fase di chiusura, le domande di partecipazione vanno inviate il più presto 
possibile. 
 
I costi di viaggio, alloggio e vitto sono a carico di Etui a fronte del pagamento di una quota 
forfettaria di 120 euro. 
 
Per ulteriori informazioni e contatti riguardanti corsi e seminari è possibile contattare 
Francesco Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
Il programma completo e le schede di iscrizione sono consultabili sulla cartella 
“Formazione sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
 
 

 
 
Corsi on line di inglese “sindacale” organizzati da 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° novembre 2013 per concludersi il 30 aprile 2014, come di consueto 
sono previste modalità interattive e meccanismi di flessibilità per non perdere alcuna 
lezione.  
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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. 
 
Il termine previsto per l’inscrizione (entrambi i livelli) è: il 25 ottobre 2013. 
 
Si raccomanda, per coloro che vedranno il corso finanziato dalle proprie strutture, di avere 
un chiaro mandato dalle stesse, le password di accesso verranno infatti inviate solo dopo 
l’effettuazione del pagamento. 
 
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. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesco 
Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
 

 
 
Corso di comunicazione in francese per sindacalisti 
 
L’Etui organizza un corso di comunicazione in francese per sindacalisti. 
 
E’ richiesto un livello intermedio di francese.  
 
Il corso si svolgerà a Parigi dal 25 al 29 novembre 2013 
 
I partecipanti dovranno effettuare un test “diagnostico” per verificare il loro livello 
linguistico. 
 
Il costo del corso è di 900 euro. E’ previsto, dietro esplicita richiesta includente le 
motivazioni per cui i sindacalisti intendono frequentare il corso, che Etui, per alcuni 
partecipanti, passo coprire il 70% del costo di iscrizione. 
 
I materiali utili all’iscrizione si possono scaricare nella cartella Formazione Sindacale 
all’interno della sezione documentazione di first class. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesco 
Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Newsletter Etui sulla contrattazione collettiva 
 
E’ uscita la newsletter di Luglio-Agosto 2013 sulla contrattazione collettiva nei paesi 
dell’Unione Europea a cura del dipartimento ricerca di Etui 
 
La newsletter è scaricabile all’indirizzo web: 
http://www.etui.org/Topics/Social-dialogue-collective-bargaining/Collective-bargaining 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 

 

 

 


