ATTIVITA’ 2011
“Amministratori di Casse Edili”
•

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 “Amministratori di Casse Edili” in ognuna delle Aree formative sulle quali la SNFS è
organizzata.
Feb/Mar

Area Sud (Dirigenti)

Mar/Apr

Area Toscana e Emilia

Aprile

Area Sud (Dirigenti)

Aprile

Area Toscana e Emilia

Maggio
Giugno

Bari

1° Ammin. Casse Edili

3

43

Rimini

1° Ammin. Casse Edili

3

12

Palermo

2° Ammin. Casse Edili

3

-

Pescia

2° Ammin. Casse Edili

3

-

Area Lombardia (Dirigenti)

Boario T.

1° Ammin. Casse Edili

3

14

Area Lombardia (Dirigenti)

Boario T.

2° Ammin. Casse Edili

3

-

“Corso Lungo per Nuovi Dirigenti Filca Nazionale.”
•

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
(Chiusura anno 2010 – 2011 / Partenza anno 2011 – 2012)

“ Corso Nuovi Segretari Terr.li Filca : ”
•

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.
SECONDO MODULO (Pomezia)

“ Nuova contrattazione in Edilizia : ”
•

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.
2° 3° e 4° modulo
Gennaio

Contrattazione Edili

Roma

2° modulo

3

34

Febbraio

Contrattazione Edili

Roma

3° modulo

3

-

Mar/Apr

Contrattazione Edili

Rimini

4° modulo

3

-

Corso Lungo Contrattualisti Impianti Fissi : ”
•

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.
2° modulo Relazioni Sindacali
Modulo “Gestione delle Crisi”
“Campo Scuola Filca Nazionale : “ FIORI DAL CEMENTO. ”
•

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 2011 ha visto La zona di Castel Volturno come sede del Camposcuola Nazionale tenutosi
dal 26 Giugno al 01 Luglio.

In programma da Settembre a Dicembre 2011 :
SETTEMBRE
Legnago : 16 e 17 settembre
1° modulo Corso Lungo : 26 – 30 settembre
Presentazione Tesi chiusura CL 2010/11 : 28 e 29 settembre
OTTOBRE
1° amm. C.E. Piemonte/Ligura/Val d’ Aosta : 5 – 7 ottobre
CL contrattualisti 1° Bilancio aziendale : 12 – 14 ottobre
2° modulo Corso Lungo : 24 – 28 ottobre
NOVEMBRE
2° amm. C.E. Piemonte/Ligura/Val d’ Aosta : 2 – 4 novembre
CL contrattualisti 2° Bilancio aziendale : 07 – 09 novembre
3° modulo Corso Lungo : 28 nov. – 02 dic.

