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DESCRIZIONE

Utilizzando rappresentanti Fim e Cisl presenti in organismi bilaterali del territorio per la Formazione
Professionale e la Rete Nazionale del Coordinamento Fim per la Formazione Professionale, in Trentino
ed in Alto Adige sono stati organizzati momenti di confronto e di promozione dei contenuti del CCNL
relativamente alla Formazione Continua. Lo scambio tra esperienze e punti di vista confederali con
quelli presenti nei rappresentanti Fim del Coordinamento Nazionale per la FP, ha permesso di
caratterizzare positivamente l’esperienza decennale REWIND e di valorizzare la novità dell’ultimo
CCNL (quella del Diritto Soggettivo alla Formazione) .

  

Segreterie territoriali, delegati rappresentanti di
aziende significative e di PMI, HR, Confederazione,
Enti di Formazione, componenti Fim del
Coordinamento FP.

 

Essersi resi promotori di iniziative congiunte di
impegno alla diffusione della cultura della
formazione continua.

 

Arrivare ad un allineamento informativo, per
aziende e per lavoratori, sull’articolato contrattuale
per la formazione professionale, includendo
l’innovativo aspetto del Diritto Soggettivo alla
Formazione.

 

Il non preciso allineamento culturale e, di
conseguenza, operativo, tra i differenti soggetti
delle Parti Sociali.

 

Sensibilizzare, informare, confrontarsi su uno dei
temi innovativi dell’ultimo CCNL, ha reso più
vivo il livello di esercizio del Dialogo Sociale.

 

Diffondere la cultura della formazione continua.
Condividere,  con tutti gli attori delle Parti Sociali,
la grande portata del nuovo istituto contrattuale
del Diritto Soggettivo alla formazione.

  

La diversa sensibilità sul tema, delle Parti Sociali,
rischia di rendere inapplicabile il nuovo istituto
secondo i principi fondanti dell’elemento
contrattuale.

 

Partendo dai risultati della prima fase, sarà
possibile implementare nuove è più efficaci
azioni di applicazione del CCNL 2020-2022 in
materia di Formazione Professionale.

RISORSE IMPEGNATE E PARTNER

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA

RISULTATI

OBIETTIVI

MINACCE

PROSSIME TAPPE

Segretari Generali FIM Trentino e Fim Alto Adige: Luciano Remorini, Claudio Voltolini
Referente Fim Formazione Professionale:     Paolo Cagol, Claudio Voltolini
Progetto «PROMOZIONE CULTURA DELLA FORMAZIONE»


