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Si trasmette il diciottesimo numero della newsletter di aggiornamento e informazione sulle 
opportunità formative offerte dall’Etui (Istituto Sindacale Europeo – www.etui.org ) e 
dalla Ces (Confederazione Europea dei Sindacati – www.etuc.org ).  
La newsletter è inoltre strumento di segnalazione dei bandi aperti per progetti 
transnazionali finanziati dalla Commissione Europea. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

FORMAZIONE EUROTRAINERS LIVELLO 1 

 
Il Dipartimento Formazione dell’Etui , come di consueto, organizza il corso Eurotrainers 
(Euroformatori) Livello 1. 
Il corso si svolgerà a  Protaras (Cipro) dal 15 al 19 settembre 2015 
I corsisti devono avere esperienza nazionale come formatori e ad avere una conoscenza 
buona dell’inglese e/o del francese scritto e parlato. 
Le lingue di lavoro saranno infatti inglese e francese, i posti a disposizione sono limitati e 
la selezione finale, per i partecipanti provenienti dalla nostra organizzazione, è svolta 
congiuntamente da Cisl ed Etui. 
I materiali del corso e il programma sono disponibili su richiesta, insieme ad una sintetica 
presentazione del percorso eurotrainers. 

http://www.etui.org/
http://www.etuc.org/
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E’ importante che le strutture di appartenenza dei partecipanti confermino il loro supporto 
agli stessi nel loro percorso di formazione che prevede anche un secondo livello, circa un 
anno dopo lo svolgimento del primo. 
Il termine ultimo per l’iscrizione al percorso di formazione è il 29 maggio  2015. E’ inoltre 
necessario compilare il questionario Etui allegato ed inviarlo a: francesco.lauria@cisl.it 
Il costo di partecipazione al corso (viaggio, vitto, alloggio compresi) è di 300 euro. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento e per richiedere i moduli di partecipazione è 
possibile rivolgersi a Francesco Lauria - Dipartimento Formazione Cisl – Centro Studi 
Cisl ai seguenti recapiti:  francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 

________________________________________________________________________________ 

 

Corso di formazione:  
 

L’azione sindacale a livello europeo e globale.  Radici, attualità e prospettive. 
 
 
La dimensione internazionale è stata da sempre fondamentale e costitutiva per il 
sindacato. 
Ciò che cambia oggi è il contesto economico globalizzato in cui si sviluppa e si rinnova 
l’internazionalismo sindacale che assume sempre più centralità e connessione con 
l’azione sindacale quotidiana. 
Anche in considerazione dell’approssimarsi del Congresso della Confederazione Europea 
dei Sindacati nasce l’esigenza di organizzare un corso di formazione rivolto ad operatori e 
segretari con specifica delega nell’organizzazione. 
 
Obiettivo del corso è approfondire le competenze e le pratiche relative alla contrattazione 
transnazionale e al ruolo/azione del sindacato nel processo di globalizzazione, di 
integrazione europea e dell’economia dell’interdipendenza.    
Il corso di formazione è destinato ad operatori e dirigenti sindacali di strutture che si 
occupano di tematiche europee e internazionali. 
Responsabili ed operatori Iscos,  Anolf. Operatori Inas che si occupano di tematiche 
transnazionali. 
Il corso si compone di due moduli formativi di tre giornate di lavoro. (25-27 maggio – 9- 11 
settembre 2015) che si svolgeranno presso il Centro Studi di Firenze. 
Verrà inoltre svolta attività formativa a distanza tra il primo ed il secondo modulo. 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
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Responsabile del percorso formativo è Francesco Lauria, del Dipartimento Formazione 
Cisl/ Centro Studi Nazionale – al quale potete rivolgervi per ogni ulteriore informazione ai 
seguenti recapiti: francesco.lauria@cisl.it- tel. 055-5032187. Vi invitiamo pertanto ad 
individuare e segnalare i nominativi dei partecipanti utilizzando la scheda allegata che 
deve pervenire alla email della Segreteria Generale Cisl: segreteria.generale@cisl.it o 
tramite  fax al n. 06 8473314 entro il 13  maggio 2015. Vi rimettiamo in allegato copia del 
programma provvisorio di entrambi i moduli, la scheda descrittiva completa del corso di 
formazione e  la scheda di partecipazione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ON LINE IL SITO DEL PROGETTO EUROPEO ENFOSTER 

E' on line il sito del progetto europeo Enfoster (ENFOrcement STakeholders 
coopERation) rivolto a rafforzare la cooperazione in materia di distacco transnazionale di 
lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea.  

Questo l'indirizzo: http://enfoster.tagliacarne.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I MATERIALI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA RIUNIONE RETE CISL 

EUROPROGETTAZIONE (FIRENZE 25, 26 MARZO 2015) 

On line i materiali del Seminario del 25-26 marzo 2015, seconda edizione della riunione 
annuale della rete europrogettazione della Cisl. 
1-Relazione Francesco Lauria 
2-3-4 Raccolta e analisi progetti a cura di Luana Petrillo 
5-Linee guida finanziarie 
6-7- Erasmus plus: relazioni Isfol e Indire 
8- Relazione di Gabriella Pusztai 

http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione/178-i-materiali-della-seconda-
edizione-della-riunione-rete-cisl-europrogettazione-firenze-25-26-marzo-2015.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
mailto:segreteria.generale@cisl.it
http://enfoster.tagliacarne.it/
http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione/178-i-materiali-della-seconda-edizione-della-riunione-rete-cisl-europrogettazione-firenze-25-26-marzo-2015.html
http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione/178-i-materiali-della-seconda-edizione-della-riunione-rete-cisl-europrogettazione-firenze-25-26-marzo-2015.html
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Corso Etui Solidarnosc: “Refit, Ceta, TTIP, TISA, impatto sulle imprese europee e 
sulle strategie di partecipazione dei lavoratori.”  

L’Etui in cooperazione con Solidarnosc organizza un corso di formazione dal titolo: “Refit, 
Ceta, TTIP, TISA, impatto sulle imprese europee e sulle strategie di partecipazione dei 
lavoratori.”  Le lingue di lavoro sono: inglese, francese, polacco. 

Il corso si terra a Danzica (Polonia) dal 7 al 9 luglio 2015. 

 La data ultima per l’iscrizione è il 6 giugno 2015. Il costo del corso (comprensivo anche di 
viaggio, vitto e alloggio) è di 180 euro. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per richiedere i moduli di partecipazione è 
possibile rivolgersi a Francesco Lauria - Dipartimento Formazione Cisl – Centro Studi 
Cisl ai seguenti recapiti:  francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 
 
 
 
Corso Etui: Corso di lingua inglese e comunicazione specifico per sindacalisti. 
Livello intermedio.  
 
Il corso si svolgerà a Lubiana (Slovenia) dal 7 al 13 giugno 2015. 
E’ necessario iscriversi entro il 16 maggio 2015. 
Il costo di partecipazione è di 475 euro, ma è possibile richiedere un contributo dell’Etui 
che copra dal 30 al 70% dei costi del corso. 
 
Per la partecipazione al corso è necessario essere presentati dalla Cisl e superare un test 
di valutazione delle capacità linguistiche. 
 
Per ogni info: francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 
 
 

Corso Etui, in operazione con OGB e AK su: “Comunicazione verbale per rendere 
più effettiva l’azione sindacale”. 

Il corso si svolgerà a Vienna (Austria) dal 17 al 19 giugno 2015. 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
mailto:francesco.lauria@cisl.it
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La lingua di lavoro prevista è: l’inglese. La data ultima per l’iscrizione è l’11 maggio 2015. 

Il corso del corso (viaggio, vitto e alloggio compresi) è di 180 Euro. 

Per ogni info: francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 
 

Corso Etui su: “I fondi europei per i progetti relativi a salute e sicurezza”. 

Il corso si terrà a Praga dall’1 al 3 luglio 2015. Le lingue di lavoro saranno: Inglese, 
Francese e Ceco. 

Il costo del corso (viaggio, vitto e alloggio compresi) è di 180 euro. La data ultima per le 
iscrizioni è: 29 maggio 2015. 

Per ogni info: francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 
 

 

Corso Etui-DGB su: “Le campagne online per il movimento sindacale” 

Il corso si terrà ad Hattingen (Germania) dal 24 al 26 giugno 2015. 

Le lingue di lavoro saranno: inglese e tedesco. 

Il costo del corso (viaggio, vitto e alloggio compresi) è di 180 euro. La data ultima per le 
iscrizioni è: 18 maggio 2015. 

Per ogni info: francesco.lauria@cisl.it   Tel. 055 5032187 
 

 

E’ on line la newsletter Etui sulla contrattazione collettiva in Europa (aprile 2015) 

Ecco il link: http://www.etui.org/News/Collective-Bargaining-developments-April-2015 

 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
mailto:francesco.lauria@cisl.it
mailto:francesco.lauria@cisl.it
http://www.etui.org/News/Collective-Bargaining-developments-April-2015
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Per info:  Francesco Lauria: 
francesco.lauria@cisl.it   055 5032187 

 
 
 
 
 

Sito Centro Studi Cisl: 
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html 

 
 

 
 
 

 
Per iscriversi alla Newsletter: 
Formazione.sindacale@cisl.it 

 

 

mailto:francesco.lauria@cisl.it
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html

