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DESCRIZIONE

Ad Aosta, sessione complessa di confronto e progettazione costituita da un seminario di diffusione
della cultura della formazione continua, da riunioni di Coordinamento nazionale Fim FP, da una visita
di studio presso la Cogne Acciai, dalla realizzazione e diffusione del manifesto fim sulla formazione
professionale. Iniziativa di grande rilevanza anche per la spinta propositiva data alla piattaforma di
rinnovo contrattuale in tema di Formazione Professionale.

  

Consiglio Generale Fim Valle d’Aosta, Pensionati
Cisl VdA, Coordinamento nazionale Fim
Formazione Professionale, Ial Piemonte, aziende
del territorio, politici locali con delega allo
sviluppo e alla formazione, Confindustria locale,
Obr Fondimpresa.

 

Modello applicativo ricco e concentrato in due
giornate di intenso lavoro. Forte coinvolgimento
di quasi tutti gli stakeholder locali. Piena
soddisfazione della Confederazione e del
Coordinamento Nazionale Fim Form. Profess.

 

L’incontro con l’azienda acciai cogne, associata
alla visita del sito produttivo, rendono piu’
immediate considerazioni circa la complessita’ di
gestione, da parte delle commissioni contrattuali
del diritto soggettivo.

 

Il modello implementato ad  Aosta non e’ sempre
facilmente replicabile in tutti i territori. La
dimensione regionale di altri siti renderebbe piu’
complicata un’efficacia operativa per il territorio.

 

Pieno successo della sessione seminariale con
interventi inerenti anche la certificazione delle
competenze, forte progettualita’ del
coordinamento nazionale Fim FP. Interessante

confronto con azienda Cogne Acciai per
approfondimento strategia di fruizione della
formazione finanziata.

 

Implementare un modello di sviluppo e
diffusione della cultura della formazione per il
settore metalmeccanico. Diffusione di buone
prassi di attuazione del diritto soggettivo alla
formazione. Confronto con aziende per offerta
formativa innovativa.

  

La stessa complessita’ organizzativa potrebbe
demotivare chi intende realizzare appuntamenti
simili a quelli di Aosta che, invece, hanno
permesso, grazie al confornto e alle elaborazioni
del coordinamento, di incidere sui contributi alla
bozza di piattaforma del CCNL e alle attivita’ in
corso per FONDARTIGIANATO.

 

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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