
 
 

1°CORSO DI FORMAZIONE DELEGATI GRUPPO FIAT 
 
Parte oggi da Napoli, con i delegati della Fim di Napoli e della Fim 
Frosinone, il primo dei 10 Corsi di formazione per i 300 delegati Fim del 
Gruppo Fiat. 
 
 
Nell’introduzione al Corso del 
segretario nazionale Fim Cisl 
Ferdinando Uliano: fare la Fim è 
oggi il modo più scomodo e più 
giusto di fare sindacato in Fiat. 
L’obiettivo per noi è raggiungere 
risultati. In questi anni in Fiat 
abbiamo fatto scelte sindacali 
significative e intendiamo  
sostenerle curando e rinforzando 
l’organizzazione in fabbrica: la Fim 
pesa se i suoi iscritti crescono e se è 
in grado di governare in azienda; se 
insieme alle idee e competenze, ha 
una forte credibilità tra i lavoratori, 
consolidando il ruolo di interlocutore 
dell’azienda. Il corso è anche 
l’occasione per interrogarci su come 
facciamo sindacato e su come 
possiamo rinforzare l’organizzazione 
per poter pesare di più, e dare gambe 
alle nostre idee, valori e obiettivi. E 
ciò dipende in larga parte dalla 
qualità, dalle capacità e dall’impegno 
dei delegati. Questa è la ragione di un 
investimento così massiccio nella 
formazione dei delegati da parte 
dalla Fim nazionale, e che coinvolge 
in un patto forte i territori e i 
delegati stessi. E’ la cura delle 
fondamenta dell’organizzazione Il 
progetto formativo che parte oggi si 
chiama SINDA-CARE: ossia fare 

sindacato interessandosi alle 
persone.  

 
 
 
Per il responsabile nazionale della 
Formazione Rosario Iaccarino: 
l’obiettivo generale del Corso è 
consolidare e arricchire l’identità e la 
leadership dei delegati Fim nel 
Gruppo Fiat, puntando alla 
costruzione di un gruppo dirigente in 
grado di rispondere alle nuove sfide 
della rappresentanza sindacale e di 
curare lo sviluppo organizzativo 
della Fim. In questa prospettiva il 
Corso punterà a rinforzare le 
motivazioni dell’impegno sindacale e 
l’identità Fim e Cisl dei delegati, 
privilegiando un metodo fortemente 
interattivo, per raccogliere e mettere 
in comune le pratiche e le esperienze 
organizzative e contrattuali virtuose 
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già patrimonio della Fim nel Gruppo 
Fiat, con l’obiettivo di rintegrarle con 
competenze, strumenti e metodi 
innovativi del ruolo di delegato. Una 
formazione che si iscrive nel solco 
didattico scelto in questi anni dalla 
Fim e che assume l’approccio 
“maieutico”, che mira ad aiutare i 
corsisti a sviluppare i propri talenti e 
le proprie attitudini e risorse 
interiori, affrontando i problemi 
sindacali quotidiani, per assumere 
compiti sostenibili. 
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