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Loro indirizzi e.mail

Oggetto: Individuazione Referenti responsabili per la formazione professionale

Carissimi,

così come pianificato da tempo e come annunciato durante le due Giornate (10 e 11 marzo 2014) dedicate alla
Formazione Professionale e al progetto della Fim nazionale Rewind, si sono svolte ad Amelia (ottobre e dicembre 2014) le
sessioni formative dedicate al ruolo di componenti di Commissioni Territoriali per la Formazione e l’Apprendistato (istituto
contrattuale nazionale) ed al ruolo di componenti di Comitato di Pilotaggio per Piani formativi finanziati da Fondimpresa
(organismo paritetico necessario per lo svolgimento di piani formativi).

E’ stato inoltre già più volte comunicato che in gennaio 2015 si svolgerà un corso di formazione rivolto ai delegati
relativamente al ruolo di componenti di Commissioni Aziendali per la Formazione Professionale e al ruolo di Referenti Aziendali
per la Formazione Professionale.

Con queste ulteriori tappe si arricchisce il percorso intrapreso dalla Fim sin dall’ottobre 2009, realizzando una fitta rete
capillare di conoscenze e di competenze in tutta Italia sul tema della Formazione Professionale. Per dare piena agibilità ed
operatività alla rete così costituita e per far evolvere il progetto Rewind in una vera e propria azione organizzativa che si radica
nel territorio e nelle singole aziende, si invitano tutte le strutture regionali e territoriali alla rapida individuazione e
comunicazione dei responsabili regionali e territoriali per la Formazione Professionale.

Assieme ai referenti regionali costruiremo un esecutivo nazionale per coordinare le attività, condividere esperienze e
informazioni, comunicare con i Fondi Interprofessionali, collaborare con enti di formazione e aziende, promuovere piani
formativi di interesse per la nuova categoria dell’industria. I responsabili territoriali dovranno essere operativi per i piani
presentati nella loro provincia che coinvolgono aziende e lavoratori del rispettivo territorio; dovranno inoltre agire in sinergia con
l’esecutivo nazionale per operare in ottica di sistema nel caso di piani formativi che coinvolgono più province e più regioni.
L’azione sistemica permetterà una sua traduzione in attività di crescita organizzativa.

Per agevolare l’individuazione dei responsabili per la formazione professionale, si allega l’elenco di coloro che sin dal
2010 hanno partecipato alle differenti e progressive istanze del progetto Rewind.

Pertanto vi chiediamo di comunicare ad Antonello Gisotti (a.gisotti@cisl.it, cell. 348.2850110 ) entro il 18 gennaio 2015
le persone individuate ed i contatti (e-mail-cellulare):

1) Responsabili regionali per la Formazione Professionale
2) Responsabili territoriali per la Formazione Professionale.

Fraterni saluti e buon lavoro

Segretario Nazionale FIM CISL
Zanocco Michele


