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DESCRIZIONE

Da 5 anni, la FIM-CISL di Salerno ha assegnato alle POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO in generale e
alla FORMAZIONE PROFESSIONALE in particolare un RUOLO nevralgico per l’azione sindacale nel
territorio. Esperienze di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, protocolli di collaborazione FIM con
ISTITUTI TECNICO-PROFESSIONALI, attivita’ di RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO e
conseguente CONTRATTAZIONE in Azienda, costruzione della RETE REGIONALE FIM per la
Formazione Professionale, partecipazione attiva a COMITATI DI PILOTAGGIO di piani finanziati da
Fondimpresa, promozione della cultura della formazione, partecipazione a PROGETTI EUROPEI per
lo sviluppo dell’apprendimento sul posto di lavoro, DIFFUSIONE dei RISULTATI, SEMINARI tematici
in materia di WELFARE aziendale basati sullo SVILUPPO E CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE,
sono solo alcune tappe e azioni di sistema che la FIM di Salerno conduce nella pratica quotidiana.

  

Segreteria fim Salerno, fim regionale Campania,
consiglio generale, iscritti, delegati, enti di
formazione, istituti tecnico-professionali, cisl
territoriale, ial, aziende.

 

Costanza di azione. Innovazione dei temi
proposti in seminari, progetti territoriali,
protocolli con partner. Crescita organizzativa.

 

I contatti con contesti del tessuto sociale,
produttivo, accademico, educativo e le
campagne di comunicazione adottate, rendono
la Fim Salerno quale riferimento territoriale per
iniziative promosse anche da altri soggetti

 

La piccola dimensione delle imprese produttive
del territorio, non valorizza al massimo tutte le
iniziative organizzate

 

Convegno annuale. Guide Smart per delegati.
Costituzione Commissione Territoriale. Incontro
Sindacato-Studenti. Rete Territoriale Formazione
Professionale. Rete Regionale FP.

 

Costituire un sistema territoriale di sviluppo e di
promozione della cultura della formazione
professionale.  Proporre la fim territoriale quale
interlocutore affidabile  e autorevole per
iniziative territoriali, nazionali ed internazionali,
basate sulle tematiche delle politiche attive del
lavoro

  

Il forte protagonismo della Fim Salerno talvolta
blocca o inibisce iniziative corali e congiunte sia
in ambito confederale sia in ambito  settoriale. E’
necessaria una riflessione di tutti per una
proficua e utile partecipazione di tutti i soggetti

 

Estensione platea di applicazione DIRITTO
SOGGETTIVO
Pieno esercizio contrattuale della Commis-
sione Territoriale
Evento nazionale sulla Formazione

RISORSE IMPEGNATE E PARTNER

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA

RISULTATI

OBIETTIVI

MINACCE

PROSSIME TAPPE
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