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Segreteria territoriale Fim, Referente regionale
formazione professionale Liguria, Fim nazionale.
Aziende, Confindustria, Fondimpresa, Segreteria
regionale Fim.  Fim territoriali, Fim Liguria, Fim
nazionale.

 

Avere un insieme di informazioni reali e concrete
raccolte dai territori e dalle aziende che nessun
altro organismo può presentare. Veridicità dei
dati presentati perché raccolti proprio dalle
commissioni esistenti e aggregate dal referente
ragionale Fim per la formazione dopo
intersezione con altre informazioni provenienti
dal network Fim per la formazione professionale.

 

Preparare un intervento in pubblico permette di
mettere a fuoco molti aspetti sul tema che
altrimenti resterebbero vaghi e quindi inutili.

 

La non completa composizione del tavolo delle
Parti Sociali impegnate nelle attività di
monitoraggio di uno o più piani formativi
finanziati da Fondimpresa, rende il dialogo
sociale meno efficace, colpendo una parte della
platea e non tutta quella che dovrebbe essere
interessata.

 

La presentazione è stata l'occasione per
evidenziare ad una platea più vasta ed
eterogenea anche il conseguimento di un
importante obiettivo: essere la prima regione in
Italia ad aver costituito tutte le commissioni
territoriali previste dal CCNL.

 

Intervenire ad un evento di diffusione dei
risultati di un soggetto attuatore di un piano
finanziato da Fondimpresa, per evidenziare le
peculiarità di aspetti quali la condivisione (a tutti
i livelli), la contrattazione della formazione, il
monitoraggio e la diffusione dei risultati. Tutti
elementi di un sano esercizio di dialogo sociale.

  

Le attività di diffusione dei risultati di uno o più
piani formativi, soprattutto se realizzati senza un
pieno coinvolgimento di tutte le Parti Sociali,
responsabili non solo della condivisione degli
stessi, ma anche del finanziamento e
dell'attuazione, rischiano di essere confusi,
soprattutto da chi non pratica tali attività nel
corretto senso voluto dal Fondo, come semplici
passerelle poco utili alla promozione della
cultura della formazione continua.

 

Realizzare tali azioni alla conclusione di ogni
piano seguito dalle Parti Sociali territoriali in
attività di supervisione e indirizzo, magari
arricchendo la diffusione dei risultati con
ricerche ad hoc su come cambia la formazione
(metodi di apprendimento e di fruizione), su
come evolve il sistema di certificazione, sulle
novità del CCNL, ecc.
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DESCRIZIONE

La partecipazione ad un convegno di diffusione dei risultati di un piano formativo settoriale
multiregionale metalmeccanico come occasione di diffusione della cultura della bilateralità basata
sulla formazione professionale


