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Corso interaziendale di Formazione RSU: tre nuove edizioni
In breve:
Riprenderanno, con l’inizio del nuovo anno, le edizioni interaziendali dei corsi di formazione
delle RSU, con tre nuove date in calendario: il 26 gennaio a Vicenza, l’8 febbraio a Milano e il
28 febbraio a Roma. Il corso, tenuto congiuntamente da Federchimica e FILCTEM-CGIL,
FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, è rivolto anche ai manager aziendali e può essere finanziato
tramite il Conto Formazione di Fondimpresa.
IND n. 182/16
Federchimica e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, hanno, al momento, programmato
per il 2017 tre nuove edizioni del corso di formazione delle RSU: il 26 gennaio a Vicenza, l’8
febbraio a Milano e il 28 febbraio a Roma.
La formazione congiunta delle RSU è stata prevista dalle Parti Sociali per diffondere la cultura di
Relazioni industriali costruttive ed accrescere la consapevolezza del ruolo di Attore Sociale, utile a
favorire una contrattazione aziendale sempre più efficace e coerente con le scelte del CCNL.

Destinatari e Contenuti
Con la giornata, come noto, si realizza il primo modulo della formazione obbligatoria delle RSU
previsto dall’ultimo rinnovo contrattuale. Il corso è destinato a tutte le RSU e, in modo particolare,
alle Rappresentanze Sindacali che non hanno mai avuto esperienza nel ruolo e nella
contrattazione, nonchè ai manager aziendali. I contenuti saranno incentrati sulla presentazione
del Sistema chimico di Relazioni industriali, sul Contratto collettivo nazionale di settore e sugli
strumenti offerti dal CCNL alla contrattazione aziendale.

Luogo, data e modalità di adesione
Le prossime edizioni del Corso interaziendale di Formazione RSU si svolgeranno il 26 gennaio a
Vicenza presso la Fondazione Cuoa - Sala Formenton (Altavilla Vicentina), l’8 febbraio a Milano,
presso l’Auditorium Federchimica in via Giovanni da Procida n.11, e il 28 febbraio a Roma, presso
l’Auditorium Via Rieti in Via Rieti n.13.
Il costo per partecipante è stato definito in 80 euro per gli associati a Federchimica, 120 euro per i
non associati, al fine di coprire esclusivamente le spese organizzative.
Per l’iscrizione si invitano gli interessati a seguire la procedura online all’indirizzo
http://sviluppochimica.federchimica.it/corsi/i-nostri-corsi selezionando il corso “Relazioni Industriali
per Produttività e Occupabilità”. L’iscrizione al corso, in una delle tre date suindicate, può essere
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effettuata anche utilizzando il modulo di adesione allegato che, opportunamente compilato, dovrà
essere inviato a formazione@sviluppochimica.it; fax 02/34565389. L’accettazione delle
adesioni avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.
Saranno comunque realizzate ulteriori edizioni del corso in oggetto, tenendo conto delle richieste
e della distribuzione territoriale delle imprese.

Possibilità finanziamento Fondimpresa
Si segnala che l’Accordo Quadro per la Formazione Finanziata 1 consente di accedere al
finanziamento del corso utilizzando le risorse accantonate sul proprio Conto Formazione
Fondimpresa e con la possibilità di avvalersi a titolo gratuito del supporto di un Ente di formazione
messo a disposizione da Federchimica per la parte organizzativa e gestionale. Tutte le
informazioni e i contatti per avviare la procedura di finanziamento usufruendo di questo servizio
sono disponibili all’indirizzo web suindicato.

Allegati:
Brochure Relazioni Industriali
Scheda d’iscrizione

Contatti:
Direzione Centrale Relazioni Industriali
Claudia Attolico
Tel: 02.34565.288
E-mail: c.attolico@federchimica.it
Per informazioni e assistenza sulla documentazione richiesta:
Segreteria Organizzativa SC Sviluppo Chimica SpA
Tel. 02.34565.246
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Cfr. Circolare IND n. 87/16 del 6 maggio 2016 “Accordo quadro formazione finanziata”
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