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Per un impegno consapevole 2.0
Il ruolo del dirigente sindacale

IL PROGETTO 

Il percorso di formazione di seguito proposto, tenuto conto dei bisogni formativi raccolti, è stato 
pensato espressamente per i nuovi eletti nelle RSU delle liste FP CGIL e più in generale per i 
Dirigenti Sindacali.  
“Per un Impegno Consapevole” 2.0., è il titolo che abbiamo scelto, perché lo riteniamo 
illuminante rispetto al ruolo di delegato sindacale, che dobbiamo quotidianamente agire nei 
posti di lavoro.  
Il Lavoro Pubblico è attraversato, da processi di cambiamento: culturale, produttivo, 
tecnologico, organizzativo, ed anche, purtroppo, da riforme che non sempre incontrano le 
aspettative dei lavoratori e soprattutto dei cittadini utenti. Di conseguenza anche il ruolo del 
delegato sindacale, si deve adeguare. La nuova ed innovativa tornata contrattuale, i bisogni 
sempre crescenti che emergono dai posti di lavoro e che hanno sempre più una connotazione 
qualitativa (organizzazione del lavoro, sicurezza, tempi di vita/tempi di lavoro, trasparenza ecc.) 
dovrà vedere un maggior protagonismo dei nostri eletti. Dopo aver chiesto la loro disponibilità 
a rappresentare e rappresentarci il nostro dovere è metterli in condizione di svolgere al meglio 
la loro attività. 
L’obiettivo generale del percorso formativo, è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze 
relative alla organizzazione sindacale di appartenenza, ai modelli di rappresentanza sociale 
e il loro sviluppo storico, nonché le competenze necessarie e gli strumenti utili ad affrontare 
la gestione di articolati processi di relazione e negoziali nei vari ambiti di intervento 
(nell’organizzazione, nelle RSU, con le controparti). 
Prendendo ad esempio precedenti esperienze, è nostra intenzione ripartire da alcune “parole 
chiave”, da sviluppare lungo l’intero percorso formativo, quali: valori - diritti - appartenenza - 
ruolo - conoscenza - comunicazione - contaminazione. 
Come potrà risultare chiaro dalla successiva lettura degli obiettivi, il percorso formativo vuole 
agire, in modo prevalente, sulla formazione al ruolo, senza tralasciare però, quella relativa 
all’accrescimento delle competenze. 
Il progetto formativo proposto è stato sviluppato come possibilità di coinvolgere i delegati, lungo 
un cammino di tre moduli da due giornate ciascuno, di approfondimento e sperimentazione, 
che affronteranno partendo dal modulo sotto indicato.

TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata temporale del progetto è così proposta:

MODULO 1 Le Organizzazioni, l’Organizzazione “CGIL” | 1 giorno e mezzo (12 ore)
MODULO 2 La comunicazione | 2 giornate (16 ore)
MODULO 3 Le Relazioni Sindacali e la Contrattazione | 2 giornate (16 ore)

La scelta del luogo della formazione è lasciata alla FPCGIL committente, con le sole 
raccomandazioni di individuare una situazione formativa che non sia continuamente disturbabile 
dall’esterno (telefonate, riunioni, ecc.), dove sia possibile disporre di una sala con dei tavoli posti 
a ferro di cavallo e di almeno altre due salette per i lavori di gruppo. 

Le attrezzature necessarie per l’attuazione dell’intervento formativo sono:
• Videoproiettore possibilmente fornito di diffusione audio;
• lavagna a fogli mobili;
• penne e fogli per i partecipanti.

Costi: rimborso spese di viaggio, vitto e ospitalità per il docente.

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale per i neoeletti RSU e delegati della FP CGIL

FORMAZIONE SINDACALE
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MODULO 1 
LE ORGANIZZAZIONI, 
L’ORGANIZZAZIONE “CGIL” 
La Costituzione, la CGIL, i Valori, l’Apparte-
nenza, la Democrazia, il Ruolo del delegato

OBIETTIVI FORMATIVI 
• diffondere la conoscenza delle 

organizzazioni e della CGIL, dei suoi valori 
e delle regole che la governano;

• introdurre il concetto di democrazia 
per poi analizzare le RSU, le funzioni, il 
ruolo e le regole che ne determinano il 
funzionamento;

• introduzione dei concetti di 
rappresentanza, rappresentatività, 
delega, mandato e analisi del percorso 
democratico;

• definizione dell’obiettivo.

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• cenni sul valore e significato della parte 

prima della Costituzione;
• cenni sulla storia della CGIL e della FP, la 

struttura organizzativa, le regole, i valori;
• la Democrazia, la Rappresentanza, la 

Rappresentatività, la Delega, il Mandato;
• la predisposizione di una Piattaforma;
• definizione degli Obiettivi;
• condivisione degli Obiettivi attraverso la 

costruzione del Percorso Democratico.

MODULO 2
LA COMUNICAZIONE
Il corso è rivolto prioritariamente a compagne/i 
che hanno già partecipato a corsi di primo 
livello.

OBIETTIVI FORMATIVI 
• elementi di teoria della comunicazione;
• sviluppo e consapevolezza dei meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi;
• acquisizione e potenziamento di alcune 

tecniche comunicative, quali l’assertività e 
l’ascolto attivo;

• potenziamento delle abilità relative alla 
comunicazione sindacale:

• comunicazione scritta; comunicazione nei 
gruppi; l’intervento; l’assemblea; i social 
media.

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• elementi di base della comunicazione 

interpersonale;
• il ruolo della percezione negli scambi 

comunicativi;
• lo stereotipo, il pregiudizio;
• l’ascolto attivo;
• i linguaggi della comunicazione;
• comunicare in modo assertivo;
• l’uso della comunicazione scritta e l’utilizzo 

dei social

MODULO 3
LE RELAZIONI SINDACALI E LA 
CONTRATTAZIONE
Il corso è rivolto prioritariamente a compagne/i 
e neo eletti RSU che hanno partecipato ai 2 
moduli precedenti 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• l’evoluzione contrattuale nella Pubblica 

Amministrazione;
• Da “Brunetta” al 30 Novembre 2016: 

ricadute sui nuovo contratti nazionali di 
lavoro

• P.I. Tra trasparenza e legalità partiamo 
dall’art.97 della Costituzione

• approfondimenti sui livelli di contrattazione, 
con particolare attenzione alla 
contrattazione sul posto di lavoro;

• lettura e gestione di situazioni conflittuali;
• potenziamento delle tecniche negoziali;
• analisi del ruolo del delegato nella 

contrattazione.

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• l’analisi dei percorsi che dai DPR hanno 

portato la D.L.vo 165/2001;
• come: rivendicare, contrattare, mediare, 

vincere, accordarsi, scendere a 
compromessi, negoziare: tante anime per 
un quotidiano terreno di confronto;

• pianificare la negoziazione: prima, durante 
e dopo;

• la gestione dei conflitti;
• la pratica dell’agire negoziale.
• I lavoratori pubblici quale presidio 

di legalità e trasparenza, etica e 
comportamento.
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IL PROGETTO 

Il percorso di formazione di seguito proposto, tenuto conto dei bisogni formativi raccolti, è stato 
pensato espressamente per i delegati delle RSU delle liste FP CGIL e più in generale per i Dirigenti 
Sindacali delle cooperative sociali. 
“Un impegno sociale in un lavoro di utilità sociale”, è il titolo che abbiamo scelto, perché lo 
riteniamo illuminante rispetto al ruolo di delegato sindacale, che dobbiamo quotidianamente agire 
nei posti di lavoro. 
Il Lavoro è stato attraversato, nel corso degli ultimi anni, da processi di cambiamento: culturale, 
produttivo, tecnologico, organizzativo, ed anche, purtroppo, da riforme che hanno penalizzato 
fortemente i lavoratori. Di conseguenza anche il ruolo del delegato sindacale, ha dovuto adeguarsi 
alle nuove realtà lavorative investite dal cambiamento, dalle modifiche normative, nonché dal 
processo di variazione valoriale dei propri rappresentati. 
L’obiettivo generale del percorso formativo, è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze 
relative alla organizzazione sindacale di appartenenza, ai modelli di rappresentanza sociale e il loro 
sviluppo storico, nonché le competenze necessarie e gli strumenti utili ad affrontare la gestione di 
articolati processi di relazione e negoziali nei vari ambiti di intervento (nell’organizzazione, nelle 
RSU, con le controparti). 
Prendendo ad esempio precedenti esperienze, è nostra intenzione ripartire da alcune “parole 
chiave”, da sviluppare lungo l’intero percorso formativo, quali: valori – diritti – appartenenza – 
ruolo – conoscenza – comunicazione – contaminazione. 
Come potrà risultare chiaro dalla successiva lettura degli obiettivi, il percorso formativo vuole 
agire, in modo prevalente, sulla formazione al ruolo, senza tralasciare però, quella relativa 
all’accrescimento delle competenze. 
Il progetto formativo proposto è stato sviluppato come possibilità di coinvolgere i delegati, lungo 
un cammino di tre moduli da un giorno e mezzo ciascuno, di approfondimento e sperimentazione, 
che affronteranno partendo dal modulo sotto indicato. 

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale rivolto a eletti RSU e delegati della
FP CGIL delle Cooperative Sociali

TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata temporale del progetto è così proposta:

MODULO 1 Le Organizzazioni, l’Organizzazione “CGIL” | 1 giorno e mezzo (12 ore)
MODULO 2 La comunicazione | 1 giorno e mezzo (12 ore)
MODULO 3 Le Relazioni Sindacali e la Contrattazione | 1 giorno e mezzo (12 ore)

La scelta del luogo della formazione è lasciato alla FPCGIL committente, con le sole raccomandazioni 
di individuare una situazione formativa che non sia continuamente disturbabile dall’esterno 
(telefonate, riunioni, ecc.), dove sia possibile disporre di una sala con dei tavoli posti a ferro di 
cavallo e di almeno altre due salette per i lavori di gruppo. 

Le attrezzature necessarie per l’attuazione dell’intervento formativo sono: 
Videoproiettore possibilmente fornito di diffusione audio;
lavagna a fogli mobili;
penne e fogli per i partecipanti.

Costi: rimborso spese di viaggio, vitto e ospitalità per il docente.

Un impegno sociale in un lavoro di utilità 
sociale: Il ruolo del Dirigente Sindacale
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MODULO 1 
LE ORGANIZZAZIONI,
L’ORGANIZZAZIONE “CGIL” 
La Costituzione, la CGIL, i Valori, l’Appartenen-
za, la Democrazia, il Ruolo del delegato

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Diffondere la conoscenza delle 

organizzazioni e della CGIL, dei suoi valori e 
delle regole che la governano; 

• Introdurre il concetto di democrazia per 
poi analizzare le RSU/RSA, le funzioni, il 
ruolo e le regole che ne determinano il 
funzionamento; 

• Introduzione dei concetti di rappresentanza, 
rappresentatività, delega, mandato e analisi 
del percorso democratico; 

• Definizione dell’obiettivo. 

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• cenni sul valore e significato della parte 

prima della Costituzione; cenni sulla 
storia della CGIL e della FP, la struttura 
organizzativa, le regole, i valori; 

• la Democrazia, la Rappresentanza, la 
Rappresentatività, la Delega, il Mandato; 

• la predisposizione di una Piattaforma; 
• definizione degli Obiettivi; 
• condivisione degli Obiettivi attraverso la 

costruzione del Percorso Democratico.

MODULO 2
LA COMUNICAZIONE
Il corso è rivolto prioritariamente a compagne/i 
che hanno già partecipato a corsi di primo li-
vello.

OBIETTIVI FORMATIVI 
• elementi di teoria della comunicazione;
• sviluppo e consapevolezza dei meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi;
• acquisizione e potenziamento di alcune 

tecniche comunicative, quali l’assertività e 
l’ascolto attivo;

• potenziamento delle abilità relative alla 
comunicazione sindacale:comunicazione 
scritta; comunicazione nei gruppi; 
l’intervento; l’assemblea.

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• elementi di base della comunicazione 

interpersonale;
• il ruolo della percezione negli scambi 

comunicativi;
• lo stereotipo, il pregiudizio;
• l’ascolto attivo;
• i linguaggi della comunicazione;
• comunicare in modo assertivo;
• l’uso della comunicazione scritta.

MODULO 3
LE RELAZIONI SINDACALI E LA 
CONTRATTAZIONE
Il corso è rivolto prioritariamente a compagne/i 
e neo eletti RSU che hanno partecipato ai 2 mo-
duli precedenti 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• la legge 381/1991: le cooperative sociali; 
• 1993 nasce il contratto delle cooperative 

sociali; 
• legge 142/2001 e successive modifiche: il 

socio lavoratore; 
• lettura e gestione di situazioni conflittuali; 
• il contratto la contrattazione le materie le 

relazioni sindacali; 
• analisi del ruolo del delegato nella 

contrattazione.

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in 
sintesi, trattati i seguenti contenuti: 
• l’analisi dei percorsi contrattuali e normativi 

che hanno caratterizzato il settore. 
• spazi di contrattazione e confronto; 
• pianificare la negoziazione: prima, durante 

e dopo;
• la gestione dei conflitti;
• la pratica dell’agire negoziale.
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I vasi comunicanti: i gruppi, la leadership, 
la riunione, il conflitto

IL PROGETTO 

Questa proposta formativa prende spunto dalle riflessioni, e, dalle analisi relative ai principali 
bisogni formativi emersi in anni di attività di formazione all’interno della nostra Categoria. 
Il ruolo di rappresentante sindacale, che è particolarmente complesso, comprende necessariamente 
la necessità di conoscenze plurime e di diverse competenze, è generalmente vissuto o immaginato 
come una attività individuale esercitata in un contesto collettivo. 
Tale contestualizzazione può portare con sé inevitabilmente il “rischio” di concentrarsi quasi 
esclusivamente nell’approfondire e apprendere tutte quelle conoscenze utili all’attività individuale, 
facendo perdere di vista che il rappresentante sindacale opera sistematicamente all’interno di 
contesti plurali, collettivi, di gruppo. 
Per questo si propone un modulo formativo, che possa contribuire ad implementare l’offerta 
formativa generale, affrontando un tema di grande importanza quindi nell’attività sindacale, quale 
il lavoro di gruppo e nei gruppi, per poi esaminare i vari stili di leadership ed infine approfondire 
le questioni relative ai conflitti e alle relative fasi che li caratterizzano. 
La finalità della proposta formativa è, quindi, quella di trasmettere conoscenze e implementare 
le competenze relative alle attività svolte a vario titolo nel “lavoro di gruppo” così come nel 
“gruppo di lavoro”, consapevoli che, come esplicitato nella grafica di copertina, la condivisione, la 
conoscenza e la comprensione possono aiutarci a crescere. 

AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO, È ATTESO IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI 
OBIETTIVI FORMATIVI DA PARTE DEI PARTECIPANTI: 
• conoscenza delle principali dinamiche di gruppo; 
• acquisizione di tecniche per migliorare il lavoro di gruppo e la gestione di gruppi di lavoro; 

conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei grandi gruppi; 
• conoscenza dei principali stili di leadership; 
• conoscenza dei fatti intrinseci alla leadership, ai gruppi e alle situazioni; 
• acquisizione di capacità di gestione di situazioni conflittuali.

I CONTENUTI FORMATIVI
In sintesi, i contenuti didattici che verranno trattati nell’ambito del modulo formativo, sono:
• dalla dimensione duale a quella gruppale;
• il piccolo gruppo: caratteristiche e meccanismi di funzionamento;
• lavoro in gruppo e lavoro di gruppo;
• far parte di un gruppo, coordinare un gruppo, dirigere un gruppo;
• la leadership, gli stili, i fattori che la caratterizzano, i cambiamenti;
• le principali dinamiche di gruppo;
• dal piccolo gruppo al grande gruppo: cosa cambia;
• il conflitto e le paure del conflitto;
• il conflitto tra i singoli e nei gruppi;
• le tipologie di conflitto;
• la gestione costruttiva dei conflitti.

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale per dirigenti sindacali e delegati RSU
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TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata temporale del progetto proposto è di due giornate, con inizio alle ore 9.00 e termine 
alle ore 17.00 per ciascun giorno e una durata complessiva di 16 ore. 

La scelta del luogo della formazione è lasciato alla FPCGIL committente, con le sole raccomandazioni 
di individuare una situazione formativa che non sia continuamente disturbabile dall’esterno 
(telefonate, riunioni, ecc.), dove sia possibile disporre di una sala con dei tavoli posti a ferro di 
cavallo e di almeno altre due salette per i lavori di gruppo.

Le attrezzature necessarie per l’attuazione dell’intervento formativo sono: 
• Videoproiettore possibilmente fornito di diffusione audio;
• lavagna a fogli mobili;
• penne e fogli per i partecipanti.

Costi: rimborso spese di viaggio, vitto e ospitalità per il docente.

“Allarghiamo il quadrato” 
Il tesseramento – il proselitismo

IL PROGETTO 

“Allarghiamo il quadrato” è quanto abbiamo scelto per indicare la volontà di far crescere la nostra 
organizzazione, sia in termini di partecipazione che di adesioni. Il tema del proselitismo e del tesseramento 
accompagna “storicamente” la CGIL e in genere tutte le associazioni sociali, e rimane sempre presente ed 
attuale. In una fase storica particolare, come la presente, dove i cambiamenti in atto hanno profondamente 
modificato la società e con essa i valori e i significati con i quali si approcciano le rappresentanze sociali, 
ci è sembrato opportuno proporre uno specifico modulo formativo. Il corso, quindi, nasce con lo scopo 
di proporre strumenti e metodi di lavoro e di analisi utili, ai neoeletti RSU e rappresentanti sindacali in 
genere, a rinforzare le motivazioni finalizzate all’attività di proselitismo e di crescita del tesseramento, 
acquisendo contemporaneamente tecniche e informazioni utili per una comunicazione efficace. 

I PRINCIPALI OBIETTIVI FORMATIVI PROPOSTI SONO: 
• Conoscenza dei valori dell’organizzazione; 
• Stimolare la motivazione dei candidati al ruolo; 
• Conoscenza delle motivazioni e del valore del tesseramento; 
• Fornire elementi relativi alle competenze tecniche e relazionali; 
• Conoscenza degli elementi della teoria della comunicazione. 
• Fornire strumenti utili per una comunicazione efficace; 

I PRINCIPALI OBIETTIVI DIDATTICI SONO: 
• Motivazioni e valore del tesseramento; 
• I Valori e il loro mutare; 
• La rappresentanza e la rappresentatività; 
• La FP e le sue scelte; 
• La comunicazione, la comunicazione sindacale; 
• L’ascolto attivo; 
• Lo stereotipo e il pregiudizio; 
• La comunicazione assertiva.  

Il modulo formativo è rivolto a compagne/i eletti RSU e rappresentanti sindacali in genere (numero 
massimo di partecipanti 25, minimo 15).

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale  per rappresentanti sindacali ed eletti RSU
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TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata del corso è di un giorno e mezzo (ampliabile a due giornate) con il seguente orario: 
15.00 – 18.30 del primo giorno e 9.00 -17.00 del secondo giorno. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono di tipo interattivo e saranno ridotte all’essenziale le 
lezioni di tipo frontale. Sono utilizzati i lavori di gruppo con le conseguenti esposizioni dei lavori e 
dibattito collettivo.  

La scelta del luogo della formazione è lasciato alla FPCGIL committente, con le sole raccomandazioni 
di individuare una situazione formativa che non sia continuamente disturbabile dall’esterno 
(telefonate, riunioni cui è possibile andare, ecc.) e dove sia possibile disporre di una sala con dei 
tavoli posti a ferro di cavallo e di almeno altre due salette per i lavori di gruppo. 

Le attrezzature che sono necessarie per l’attuazione dell’intervento formativo sono: 
• videoproiettore
• lavagna a fogli mobili
• penne e fogli per i partecipanti

I Costi sono relativi solo al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il docente, che 
saranno regolati direttamente con il Centro nazionale.

La Comunicazione
La campagna elettorale 

IL PROGETTO 

Il corso nasce con lo scopo di proporre strumenti e metodi di lavoro utili ai candidati e ai compagni 
del gruppi dirigente della Funzione Pubblica e in previsione delle prossime elezioni delle RSU. 

I PRINCIPALI OBIETTIVI FORMATIVI PROPOSTI SONO: 
• Conoscenza degli elementi di teoria della di comunicazione; 
• Fornitura di strumenti utili nella comunicazione sindacale: comunicazione scritta; 

comunicazione nei gruppi; l’intervento;
• Elementi di conoscenza dell’ascolto attivo. 
• La campagna elettorale: elementi per una campagna elettorale efficace

Il modulo formativo è rivolto a compagne/i candidati nelle prossime elezioni delle RSU (numero 
massimo di partecipanti 25, minimo 15) 

TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata del corso è di un giorno.
Le metodologie didattiche utilizzate sono di tipo interattivo e saranno ridotte all’essenziale le 
lezioni di tipo frontale. Sono utilizzati i lavori di gruppo con le conseguenti esposizioni dei lavori e 
dibattito collettivo.  

Le attrezzature che sono necessarie per l’attuazione dell’intervento formativo sono: 
• videoproiettore
• lavagna a fogli mobili
• penne e fogli per i partecipanti
• Una sala per lezioni collettive
• Sale per i lavori di gruppo (una ogni 5/6 partecipanti)

I Costi sono relativi solo al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il docente.

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale per dirigenti sindacali ed eletti RSU
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RLS come “garanzia” per i compagni di lavoro. 
ll ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del 
Dirigente Sindacale

IL PROGETTO 

“RLS come garanzia per i compagni di lavoro”, è il titolo che abbiamo pensato e che risulta 
impegnativo per l’onere che abbiamo assunto di praticare attraverso il nostro ruolo, nei posti di 
lavoro.
Alla luce delle continue e sempre più frequenti modifiche apportate ai Decreti sulla Sicurezza per 
tutelare in modo completo la salute e la sicurezza dei lavoratori appare quanto mai importante 
non solo la formazione e l’aggiornamento degli RLS, ma soprattutto la piena consapevolezza del 
ruolo che i delegati si accingono a ricoprire sui posti di lavoro tutto rivolto alla sicurezza dei propri 
compagni di lavoro.
Proporre corsi di formazione e di aggiornamento dedicati alle tematiche di competenza del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è fondamentale non solo per il ruolo che egli 
riveste, ma perché l’ RLS risulta essere una sorta di “garanzia” per i lavoratori. Un ruolo ancor 
più significativo dopo che, nel corso degli ultimi anni, il Lavoro Pubblico è stato attraversato da 
processi di cambiamento: culturale, produttivo, tecnologico, organizzativo, ed anche, purtroppo, 
da riforme demagogiche. Quindi il valore del lavoro pubblico, dei servizi pubblici, ma anche il 
valore e la responsabilità per una nuova sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il modulo di formazione di seguito proposto, tenuto conto dei bisogni formativi raccolti, è stato 
pensato espressamente per gli eletti e i delegati nei posti di lavoro che svolgono il ruolo di RLS 
e/o di Dirigenti Sindacali, chiamati a muoversi in sistemi organizzativi complessi, articolati, e con 
nuove peculiarità.
La proposta di formazione, costituisce inoltre l’opportunità per fornire ai partecipanti le conoscenze 
relative alla organizzazione sindacale di appartenenza, ai modelli di rappresentanza sociale e il loro 
sviluppo storico, nonché le competenze necessarie e gli strumenti utili ad affrontare la gestione dei 
processi di relazione e negoziali all’interno dell’organizzazione, delle RLS, con le controparti e più 
in generale nel sistema delle relazioni sindacali.
Come potrà risultare chiaro dalla successiva lettura degli obiettivi, il percorso formativo vuole 
agire, in modo prevalente, sulla formazione al ruolo, ma anche su quella relativa all’accrescimento 
dei contenuti.
Il progetto formativo proposto è stato sviluppato come possibilità di coinvolgere i delegati, lungo 
un cammino di un modulo da una giornata, di approfondimento e sperimentazione, partendo dal 
modulo sotto indicato. 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PROPOSTI SONO: 
• Diffondere la conoscenza dell’organizzazione dei suoi valori e delle regole che la governano;
• Introdurre il concetto di democrazia per poi analizzare le RLS, le funzioni, il ruolo e le regole 

che ne determinano il funzionamento;
• Introduzione alla legislazione sulla rappresentanza dei lavoratori della sicurezza, delega, 

mandato e analisi del percorso democratico;
• Definizione dell’obiettivo.

Percorso di Formazione a cura del Dipartimento Nazionale  per i delegati dai lavoratori in qualità di RLS
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LA
FORMAZIONE

PRIMA
DI TUTTO

CONTENUTI FORMATIVI
Nell’ambito del modulo formativo saranno, in sintesi, trattati i seguenti contenuti:
• La CGIL, la sua storia, la sua struttura organizzativa
• La Democrazia e la Rappresentanza
• Le Regole, i Valori, la delega e il mandato
• La legislazione, il d.lgs. 81/08, ruoli e responsabilità, la salute sui luoghi di lavoro, 

Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza, DPI.
• Definizione degli Obiettivi;
• Condivisione degli obiettivi attraverso la costruzione di un Percorso Democratico.

TEMPI, LUOGHI E ATTREZZATURE

La durata del modulo formativo è di una giornata (7 ore), con la seguente articolazione oraria:
9.00-13.30/14.30-17.30. 
La scelta dei luoghi della formazione saranno individuati di concerto i Dirigenti di Categoria 
territoriale, e avranno le caratteristiche tali da permettere una situazione formativa produttiva e 
quindi: una sala idonea dove sarà allestito un tavolo a “ferro di cavallo”; almeno altre due sale 
di minore grandezza dove svolgere i lavori di gruppo e la presenza di attrezzature quali un 
videoproiettore fornito di diffusione audio e una lavagna a fogli mobili. 
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I corsi Ecm Fad (formazione a distanza) sono gratuiti e riservati agli iscritti Fp Cgil, e rivolti a tutte 
le professioni sanitarie.
Permettono di conseguire 15 CREDITI ECM.
Sono stati realizzati dal provider ‘Proteo Bergamo’ per la Funzione Pubblica Cgil Nazionale per 
l’anno 2018/2019. 

OFFERTA FORMATIVA 2018:
• Salute e disuguaglianze sociali
• Presa in carico dei malati cronici – modelli a confronto
• Consenso alle vaccinazioni e strategie vaccinali

Corsi Ecm Fad

Corsi di formazione continua 
Ecm residenziali

I corsi Ecm residenziali sono gratuiti e riservati agli iscritti Fp Cgil, e rivolti a tutte le professioni 
sanitarie.
Si svolgono in tutti i capoluoghi di Regione italiani e nelle città metropolitane.
Permettono di conseguire 6 crediti Ecm, per tutte le professioni sanitarie.
Sono stati realizzati dal provider ‘Proteo Bergamo’ per la Funzione Pubblica Cgil Nazionale per 
l’anno 2018/2019. 

OFFERTA FORMATIVA 2018:
• Lavorare in sanità. Con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e le nuove leggi: i 

diritti, le professionalità, le nuove relazioni sindacali e il ruolo delle Rsu.
• Benessere organizzativo e stress da lavoro correlato
• Diritti e contratto in sanità
• Professioni sanitarie
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1. 1° CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA per i le delegate e i delegati RSU FP CGIL
2. Avvio della piattaforma F.P. CGIL per la FORMAZIONE A DISTANZA. 
3. 1° CORSO RIVOLTO AI NEO DELEGATI della Funzione Pubblica Cgil eletti nelle liste Rsu.

IL PERCORSO È COMPOSTO  DA QUATTRO UNITA TEMATICHE:   
• La CGIL e la Funzione Pubblica; 
• La democrazia sindacale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie; 
• Le Rappresentanze Sindacali Unitarie come organismi collettivi; 
• La contrattazione;  

Per ogni area tematica, come parte integrante del percorso formativo FAD, sarà fornito del 
materiale di approfondimento e studio (dispense, slides, letture), oltre alla “Guida per i delegati 
RSU della Pubblica Amministrazione.   

Per un impegno consapevole

Tutele individuali tra diritti
e rappresentanza

2° CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA per le delegate e i delegati RSU FP CGIL
8 unità didattiche, lezioni audio/video, verifiche documentazione.

L’obiettivo è orientare i delagati ai vari servizi offerti dalla CGIL, in particolare alle tematiche di 
competenza INCA.

3° CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA per le delegate e i delegati RSU FP CGIL
9 unità didattiche, che interessano i temi della previdenza pubblica e integrativa, TFR e le tutele 
previdenziali. 

Tutele previdenziali e 
prestazioni

4° CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA per le delegate e i delegati RSU FP CGIL

IL PERCORSO È COMPOSTO  DA QUATTRO UNITA TEMATICHE:   
• La CGIL e la Funzione Pubblica; 
• La democrazia sindacale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie; 
• Le Rappresentanze Sindacali Unitarie come organismi collettivi; 
• La contrattazione;  
• La normativa di riferimento;
• I contratti collettivi nazionali quadro.

Per ogni area tematica, come parte integrante del percorso formativo FAD, sarà fornito del 
materiale di approfondimento e studio (dispense, slides, letture), oltre alla “Guida per i delegati 
RSU della Pubblica Amministrazione.   

Ci siamo
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FAD PER CONCORSO VIGILE DEL FUOCO

Il corso FAD è promosso da FP CGIL Nazionale, in collaborazione con FP CGIL Bergamo e 
l’Associazione Proteo Bergamo, in preparazione alle prove del concorso per “Vigile del Fuoco” - 
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso è costituito da un ciclo 
di 16 moduli, in modalità on-line.

PROGRAMMA DIDATTICO:
• Test logici (2 lezioni) 
• Italiano, Storia, Geografia (5 lezioni) 
• Diritto, Costituzione, Educazione Civica (3 lezioni) 
• Scienze (2 lezioni) 
• Matematica (2 lezioni) 
• Tecnologia (2 lezioni) 

FAD PER CONCORSO ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Corso FAD promosso da FP CGIL Nazionale, in collaborazione con l’Associazione Proteo Bergamo in preparazio-
ne alle prove del concorso per 800 posti di “Assistente giudiziario” bandito dal Ministero della Giustizia.
Il corso è costituito da un ciclo di 12 moduli, in modalità on-line.

PROGRAMMA DIDATTICO:
• PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA (ART. 8 DEL BANDO)
Tre lezioni su: “Elementi di diritto pubblico”
Tre lezioni su: “Elementi di diritto amministrativo”

• PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE (ART. 6 DEL BANDO) 
Tre lezioni su:”Elementi di diritto processuale civile”
Tre lezioni su: “Elementi di diritto processuale penale”

Corsi FAD per preparazione a 
concorsi pubblici
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