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““LLaa  ttuutteellaa  ddeell  llaavvoorroo  ffeemmmmiinniillee  nneell  sseettttoorree  lleeggnnoo::  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii  ppaaeessii  ssccaannddiinnaavvii”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
La Filca Nazionale, in collaborazione con la S.N.F.S “Pino Virgilio” ha iniziato nell’ anno 2007 una 
serie di appuntamenti annuali (due nel corso dell’ anno) dedicati espressamente alla formazione 
delle delegate donne. Pertanto l’ appuntamento svoltosi a Roma nel gennaio 2010 è in continuità 
con tale scelta.   
Il momento formativo avente per tema: ““LLaa  ttuutteellaa  ddeell  llaavvoorroo  ffeemmmmiinniillee  nneell  sseettttoorree  lleeggnnoo::  uunn  
ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii  ppaaeessii  ssccaannddiinnaavvii”” è stato costruito con l’ obiettivo di produrre un momento di 
conoscenza e di scambio, in relazione ai temi della tutela e della promozione contrattuale 
dell‘universo femminile, con esperienze avanzate non nazionali. 
 
 

““AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCaassssee  EEddiillii”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
La gestione degli Enti bilaterali in generale e delle Casse Edili in specifico richiede una 
preparazione sia amministrativa che politica. Poiché in ogni provincia gli enti sono presenti si è 
ritenuto, al fine di rispondere il più possibile ampiamente a questa esigenza, di svolgere un percorso 
per ““AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCaassssee  EEddiillii”” in ognuna delle Aree formative sulle quali la SNFS è 
organizzata.  
 
 

““CCaammppoo  SSccuuoollaa  FFiillccaa  NNaazziioonnaallee  ::  TTAANNAA  LLIIBBEERRAA  TTUUTTTTII!!”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
E’ tradizione Filca, ogni anno organizzare un Camposcuola nel quale si intrecciano temi sindacali 
con luoghi ed esperienze significative della realtà sociale: E’ inoltre questa un’occasione di incontro 
ed approfondimento e al contempo momento in si sceglie, come organizzazione, di sostenere 
esperienze di progettualità sociale. 
L’ anno 2010 ha visto il paese di Riace come sede del Camposcuola Nazionale tenutosi dal 27 
Giugno al 3 Luglio.  
 
 

““CCoorrssoo  LLuunnggoo  ppeerr  NNuuoovvii  DDiirriiggeennttii  FFiillccaa  NNaazziioonnaallee..”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
Per tutti gli operatori a tempo pieno che sono in Filca da poco viene realizzato un corso lungo della 
durata di nove settimane orientato all’ acquisizione delle conoscenze minime ed essenziali per 
lavorare in modo efficiente e coerente con le strategie di politica sindacale Filca e Cisl. 
 
 



““  WWoorrkk  SShhoopp  LLeeggnnaaggoo  ::  ”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
La segreteria Filca Nazionale in collaborazione con la S.N.F.S “Pino Virgilio” svolge annualmente, 
alla ripresa del periodo post feriale, un appuntamento dedicato al gruppo dirigente al fine di 
affrontare e approfondire temi contrattuali innovativi.  
In continuità con le scelte di politica contrattuale assunte dalla Segreteria Nazionale stato dedicato 
di continuare l’ approfondimento dedicato al tema: ““LLaa  RReessppoonnssaabbiilliittàà  SSoocciiaallee  dd’’  IImmpprreessaa””  
 
 
 

““  CCoorrssoo  NNuuoovvii  SSeeggrreettaarrii  TTeerrrr..llii  FFiillccaa  ::  ”” 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
Il percorso formativo pensato e realizzato in collaborazione con la Società Cooperativa “Vedo 
Giovane” è stato inteso come un'esperienza capace di tradurre in pratica l'utilizzo del metodo 
partecipativo che si richiede ai segretari Filca.  

 
 

““  NNuuoovvaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinn  EEddiilliizziiaa  ::  ”” 
 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
La contrattazione territoriale edile è inserita nel contesto territoriale specifico e dipende dalle sue 
caratteristiche economiche, culturali, sociali e politiche. Essa si va inoltre rinnovando e sta 
assumendo nuovi compiti e nuove sfide. Al fine di assumere e concretizzare al meglio tutto questo, 
la Filca Nazionale in collaborazione con la Scuola “Pino Virigilio” ha deciso di realizzare 4 moduli 
formativi espressamente dedicati alla contrattazione territoriale edile.  
 
 
 

CCoorrssoo  LLuunnggoo  CCoonnttrraattttuuaalliissttii  IImmppiiaannttii  FFiissssii  ::  ”” 
 
 

• Motivazione e obiettivi del percorso : 
 
La contrattazione di secondo livello è un punto di riferimento fondamentale per le strategie Cisl e 
Filca, pertanto la preparazione dei sindacalisti in tale ambito è un ingrediente dal quale non è 
possibile prescindere. È questa la motivazione chiave per la quale i dipartimenti dei materiali da 
costruzione, in collaborazione con la Scuola “Pino Virgilio”, hanno inteso proporre un iniziativa di 
corso lungo per contrattualisti al quale sia possibile partecipare a singoli moduli tematici.  
 
 
 
 
 
 



 


