
 

 

 

 

 

             Aderente alla CES e alla Confederazione 

               Internazionale dei Sindacati 
 

 

 

 

 

 

Formazione sindacale, Progettazione  
Ricerca Europea 

 

 

 

Newsletter di segnalazioni  
e aggiornamento 

N°32 

Confederazione Italiana 

Sindacati Lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo dazio e Tara telli Ce tro Studi  
Ricerca e For azio e 



 

 

CISL  

Co federazio e  Italia a  Si da ati La oratori  

. isl.it 

 

 

 

For azio e Ri er a e Progettazio e Europea 

 

   

 

 



 

 
 

 

 

Sommario 

 

Premessa  
 

. I corsi etui 

.   Corsi i  progra azio e 

. La Ricerca europea e le news dall’etui 

 

 

 

LA CISL E IL CENTRO STUDI CISL A PARIGI  
ANNUALE ETUI  

SULLA FORMAZIONE SINDACALE  
IN EUROPA 

 

 



 

1  

premessa 

Il presente documento è strumento di 

divulgazione, informazione  ed aggior-

namento  delle opportunità formative 

offerte dall’ETUI (Istituto Sindacale Eu-

ropeo  www.etui.org )  

 

 

 

     

 

dalla Ces ( Confederazione Europea 

dei Sindacati  www.etuc.org ).  

 

 

 

La newsletter segnala i bandi aperti per 

progetti transnazionali finanziati dalla 

Commissione Europea  e divulga i ri-

sultati dei progetti europei promossi 

dalla Cisl. 

 

 

http://www.etui.org/
http://www.etuc.org/
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 . I corsi ETUI 
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In evidenza 

 

IMPORTANTE: oltre che contattando l’ufficio confederale preposto, tutti i corsi europei qui segna-
lati sono raggiungibili anche dal sito web dell’Etui (http://www.etui.org) e del Centro Studi Cisl  

(http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.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 contattare la perso-

na di contatto Etui della Cisl: 

Francesco Lauria  f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 

 

PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL 

http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html 

 

 

 

http://www.etui.org/
mailto:f.lauria@cisl.it
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html
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.  Corsi in programmazione 

E’ online il sito del  
Dipartimento Formazione Sindacale dell’Etui 

http://www.etui.org/Training 

Corso Corso Etui:  

Being a citizen in Europe Today! 

Luogo e  

date di svolgimento 

 

ON LINE 

Dal 27 febbraio al 31 marzo 2018 (per circa 18 ore di lavoro) 

Obiettivi e  

specifiche del corso 

 

 

Il corso intende rafforzare il rapporto tra ll’azione dele organizzazioni  
componenti la Confederazione Europea dei Sindacati  e il quadro di 

contesto europeo.  

 

Un tutoraggio on line sarà previsto per i partecipanti 

Scadenza iscrizioni Registrazione On Line entro il 19 febbraio 2018 

A questo link: http://www.etui.org/Training/On-line-courses/Being-a-citizen-

in-Europe-today 

 

Costo corso  IL CORSO ON LINE E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

http://www.etui.org/Training
http://www.etui.org/Training/On-line-courses/Being-a-citizen-in-Europe-today
http://www.etui.org/Training/On-line-courses/Being-a-citizen-in-Europe-today
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.  Corsi in programmazione 

Corso  

Corso :Etui  I fondi europei per i progetti su Salute e Sicurezza   

Luogo e  

date di svolgimento 

Malta 

Dal 7 al 9 marzo 2018 

Obiettivi e  

specifiche del corso 

 

 Informare i partecipanti dell’insieme dei fondi europei connessi 
ai temi di salute e sicurezza, con particolare riguardo al dialogo 

sociale; 

 Fornire ai partecipanti conoscenze sulle procedure e i vari 

aspetti fondamentali per avere accesso ai fondi europei; 

 Comunicare le priorità della Commissione Europea legate ai 

fondi progettuali sulla salute e sicurezza. 

 Mettere a sistema a livello transnazionale le conoscenze dei 

partecipanti sulla progettazione europea. 

  

Partecipanti:  Membri dei gruppo lavoratori  dell’Advisory Board sulla 
salute e sicurezza, operatori sindacali coinvolti nella progettazione e 

nella gestione dei fondi legati a salute e sicurezza.  

 

 

Lingue di lavoro: inglese e francese 

Scadenza iscrizioni 9 febbraio 2018  

Costo corso 180 euro  (3 giorni al costo giornaliero di euro 60). Saranno rimborsate 

le spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle linee gui-

da della Commissione Europea. Taxi non rimborsati 
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.  Corsi in programmazione 

 

Corso 

Corso ETUI : rafforzare i progetti sindacali nelle linee di finanziamento 

europee sul Dialogo Sociale 

Luogo e 

date di svolgimento 

Bruxelles (Belgio) 

Dal 27 febbraio al 1 marzo 2018 

Obiettivi e  

specifiche del corso 

 

 Migliorare la qualità, la rilevanza, la complementarietà dei progetti 

europei inviati alla Commissione Europea nelle Linee del Dialogo 

Sociale; 

 Mettere a sistema le esperienze dei partecipanti; 

 Rafforzare le conoscenze e le capacità rispetto a regole e novità 

legate alle linee di finanziamento europee; 

 Stimolare la creazione di partenariati transnazionali, condividendo 

le idee progettuali.  

 

Partecipanti: progettisti sindacali coinvolti nella realizzazione dei progetti 

europei legati al dialogo sociale 

 

 

 

 

Lingue di lavoro: Inglese 

Scadenza iscrizioni 26 gennaio 2018 

Costo corso 180 euro  (3 giorni al costo giornaliero di euro 60). Saranno rimborsate le 

spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle linee guida del-

la Commissione Europea. Taxi non rimborsati 



 

7  

.  Corsi in programmazione 

 

Corso 

Corso ETUI DGB FRATIA 

Libertà contro il lavoro forzato nel XXI° secolo  

Luogo e 

date di svolgimento 

Bucarest (Romania) 

Dal 27 febbraio al 1 marzo 2018 

Obiettivi e  

specifiche del corso 

 

 Analizzare la storia del fenomeno nell’Unione Europea 

 Discutere il concetto legale di lavoro forzato 

 Condividere e comparare le esperienze sindacali rispetto al tema 

anche in rapporto alle istituzioni 

 Sviluppare nuove idee e proposte 

 

Partecipanti: rappresentanti sindacali coinvolti nei settori più sensibili ri-

spetto al tema (edilizia, agricoltura, servizi di pulizia, appalti industriali, 

etc.); sindacalisti che si occupano di diritti sindacali e migrazioni. 

 

 

 

 

Lingue di lavoro: Inglese, Tedesco e Rumeno 

Scadenza iscrizioni 25 gennaio 2018 

Costo corso 180 euro  (3 giorni al costo giornaliero di euro 60). Saranno rimborsate le 

spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle linee guida del-

la Commissione Europea. Taxi non rimborsati 
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. LA RICERCA EUROPEA E  
LE NEWS DELL’ETUI 
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Co u icazio i e opportu ità dal Diparti e to Ricerca dell Etui 

in lingua inglese  

 

EFFAT is looki g for exter al experts for a Joi t FoodServiceEurope & EFFAT Pro-
ject: Update of the Guide to the eco o ically ost adva tageous offer i  Co tract Ca-
teri g  - VS Gra t Agree e t VS/ /  

 

All details a d o ditio s ou ill fi d i  the e losed te der spe ifi atio . 

The deadli e for su issio  of offers is  Ja uar  . 
 

For ore i for atio  please o ta t:   
Elke Li re ht  .effat.org | T. +      | F. +      |E.Mail. e.li re ht@effat.org 

NEW ADDRESS : A e ue Louise A - Bte. , BE-  Bru elles 

. La Ricerca europea e le news dall’etui 

http://www.effat.org
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Sito centro Studi CISL – attività europee 

 
www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progetti.html 

 

Per iscriversi alla Newsletter: 
 

Formazione.sindacale@cisl.it 

 

 


