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DESCRIZIONE

Essendo la Lombardia una regione grande e complessa, si è provveduto, non senza problematiche, ad
impiantare una rete territoriale di Referenti per la Formazione Professionale che, coordinati e
supportati dal Referente Regionale per la FP, hanno permesso di realizzare tutte le attività che sono
state di volta in volta condivise in seno al Coordinamento nazionale Fim FP. Negli ultimi 3 anni tanti
bei risultati: il funzionamento a regime delle Commissioni Territoriali esistenti, la costituzione di nuove
commissioni, la partecipazione massiccia a progetti nazionali come ad esempio RESTART tra Fim e
Ial. Progetto che ha portato alla realizzazione di CATALOGHI consigliati da Fim e Ial di alcuni territori
per la fruizione delle 24 ore del DIRITTO SOGGETTIVO.

  

Fim regionale, Fim territoriali, Ial, Cisl, direttivi,
consiglio generale, Segretari, Referenti per la
Formazione, Fim nazionale.

 

Di grande rilievo la forza d’urto delle risorse Fim
messe a disposizione dalla Lombardia che
caratterizza, con le informazioni e con i dati
raccolti, un grande punto di riferimento per le
ricerche e statistiche nazionali, svolte in seno al
coordinamento.

 

Verificare in diverse tipologie di aziende (per
dimensione aziendale, per settore di appartenenza,
per presenza del sindacato, ecc.) come vengono
realizzati e applicati gli istituti contrattuali inerenti la
Formazione Professionale.

 

Il gran numero di aziende e di lavoratori nel
territorio lombardo, rende in alcuni casi residuale
il tempo da dedicare al tema della formazione
continua, Vanificando molti punti di forza delle
iniziative intraprese

 

Cataloghi formativi specifici per territori per il
DIRITTO SOGGETTIVO. Rilevazione del

Fabbisogno formativo e conseguente
contrattazione dello stesso fabbisogno.
Realizzazione di Azioni Formative rilevate tramite
interviste dei delegati ai lavoratori. Organizzazione
sistematica di seminari, workshop e convegni in
materia

 

Implementare nella regione maggiormente
coinvolta in Piani Formativi finanziati dai Fondi ma
anche da altre fonti di finanziamento, un sistema
di presidio e di partecipazione consapevole e
responsabile al circolo virtuoso della formazione e
all’intero ciclo di vita di piani formativi

  

La grande diffusione di aziende e le differenze
funzionali in alcuni territori, rende talvolta difficile
realizzare attività di rilevazione dati.

 

Consolidamento della Rete Lombardia dei
Referenti. Completamento della Rete dei Referenti
Aziendali. Promozione in diversi territori di azioni
congiunte con tutte le Parti Sociali. Organizzazione
di un evento regionale sulla formazione
professionale.

RISORSE IMPEGNATE E PARTNER

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA

RISULTATI

OBIETTIVI

MINACCE

PROSSIME TAPPE


