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È importante però vigilare e lavorare aﬃnché la formazione individuale e collettiva sui posti di lavoro sia
sempre più eﬃcace e rispondente ai bisogni di lavoratori e imprese, poiché è attraverso il capitale umano
e la promozione di un'organizzazione del lavoro partecipata e innovativa che le imprese possono
raﬀorzare la propria competitività e il proprio valore aggiunto.
L'elaborazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori, la negoziazione della formazione in azienda, la
valutazione degli esiti della formazione sono fasi distinte ma interconnesse e sulle quali il Sindacato deve
sviluppare competenze e attenzione organizzativa.
Per questo la Cisl, insieme ad alcuni sindacati di categoria dell'ambito manifatturiero ed in particolare dei
settori chimico-tessile e metalmeccanico (FEMCA e FIM) ha partecipato con interesse e coinvolgimento
nelle attività del progetto Sacados - Supporting Anticipation of Change and Development of Skills
(Sostenere l'anticipazione del cambiamento e lo sviluppo delle competenze) consapevole che siano
necessari sia un approccio europeo ai temi della formazione, arricchito dallo scambio con diﬀerenti
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È importante però vigilare e lavorare aﬃnché la formazione individuale e collettiva sui posti di lavoro sia
sempre più eﬃcace e rispondente ai bisogni di lavoratori e imprese, poiché è attraverso il capitale umano
e la promozione di un'organizzazione del lavoro partecipata e innovativa che le imprese possono
raﬀorzare la propria competitività e il proprio valore aggiunto.
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progetto
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◗ Qimpegnati
uali questione
ancora aperte/sono
delle
aziende
nella alla
sostenibilità
lavoro
di qualità per
loro iscritti, e la contrattazione con i
un ulteriore
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●

sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Un ringraziamento particolare va a chi che ha organizzato e partecipato attivamente alle visite di studio, e
ad Olaf Aschmann e Jeﬀ Bridgford (Kompera GmbH) che hanno preparato la bozza di questo toolkit
insieme a Ilaria Carlino, Cosmo Colonna, Antonello Gisotti, Francesco Lauria, Luciano Tramannoni che
ne hanno sviluppato, in particolare, la versione italiana.

Come dovrebbe essere usato
Blocul National Sindical – BNS
il toolkit?
Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori – CISL

Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB
European Trade Union Confederation - ETUC
Questa guida, declinata
in versioni nazionali,
Può essere
utilizzato insieme
al precedente toolkit
Конфедерация
на независимитесиндикати
в България
– КНСБ
fornisce, come già evidenziato, informazioni
ma anche come risorsa a sé o come supporto per
Latvijas Brivo arodbiedribu savieniba – LBAS
sulle procedure di informazione specifica,
consultazione e/o partecipazione in Bulgaria,
Germania, Italia, Lettonia, Romania e sulle linee
di azione che possono essere utilizzate dai
rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro per
anticipare il cambiamento e lo sviluppo delle
competenze dei lavoratori.

i corsi di formazione. Sarà più efficace se utilizzato
all’interno di una più ampia strategia sindacale per
supportare il coinvolgimento dei rappresentanti
sindacali nelle procedure di informazione,
consultazione e partecipazione in materia di
anticipazione del cambiamento e sviluppo delle
competenze dei lavoratori. ●
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Sindacati
e strutture
introduzionE
di informazione, consultazione
e partecipazione
Come
nell’introduzione,
la CES
Perevidenziato
apprendimento
sul posto di lavoro
si
sottolinea
il ruolo
chiave
chevolte
i Sindacati
in
intendono
quelle
attività
a promuovere
quanto
parti sociali devono
svolgere
tutti
l’apprendimento,
la formazione
e laacrescita
i livelli
decisionali
materiasul
diposto
qualifiche
e
individuale
deiin
lavoratori
di lavoro.
programmi
di
formazione.
A
livello
aziendale,
Creare un’agenda finalizzata allo sviluppo
i rappresentanti sindacali dovranno essere
delle competenze è nell’interesse sia dei
coinvolti nella pianificazione anticipata sia
dei datori sia
di lavoro
in quanto
dellelavoratori
posizionisialavorative
delle competenze
rappresenta
un
vantaggio
per
entrambi.
necessarie, e questa deve diventare una
caratteristica costante e condivisa delle politiche
In baseper
a una
risoluzionedel
approvata
dal
aziendali
la previsione
cambiamento.
Comitato Esecutivo della Confederazione
Europea
dei Sindacati,
l’apprendimento
L’Unione
europea
ha già adottato
una seriesul
di misure
rafforzare
dei lavoratori
posto per
di lavoro
“offrei aidiritti
lavoratori
l’opportunità
all’informazione
e alla consultazione
sul posto
di diventare cittadini
attivi, di acquisire
di lavoro.
Questi diritti
sono conoscenze,
garantiti dall’art.
e perfezionare
le proprie
27 della
Carta
dei diritti fondamentali
abilità
e competenze
e di miglioraredell’UE,
la
e sono
regolati
da
tre
Direttive
UE:
Direttiva
loro occupabilità. Allo stesso tempo offre
2002/14/EC, che stabilisce un quadro generale
ai datori di lavoro personale qualificato al
per l’informazione e la consultazione dei lavori;
fine di98/59/EC,
sostenereche
la competitività,
favorire
Direttiva
prevede alcune
forme di
l’innovazione
e
incrementare
la
produttività”.
protezione per i lavoratori in caso di licenziamenti
collettivi; Direttiva 2001/23/EC, che prevede
Nonsalvaguardie
tutti i datori per
di lavoro
però
alcune
il posto
di investono
lavoro e alcuni
nello
sviluppo
delle
competenze
dei
diritti in caso di trasferimento di impresa.
propri
dipendenti,
pertanto
il
movimento
Nella maggior parte degli Stati membri
dell’UE
esistono
esperienze
di procedure
di
sindacale
europeo
deve svolgere
un ruolo
informazione,
consultazione
partecipazione
decisivo e fare
in modo chee/o
lo sviluppo
delle
sul posto
di lavoro,
possono
essere
competenze
deiche
lavoratori
diventi
uno dei
riassunte
come segue:
punti cardine
dell’agenda sia sul posto di
lavoro sia nell’Unione Europea. A tal fine è
◗ procedure di informazione che richiedono
stato messo a punto un progetto europeo
ai datori di lavoro di fornire ai consigli di
a favoreo dello
delle
competenze
fabbrica
similisviluppo
organi di
rappresentanza
dei
lavoratori.
rappresentanti
deie
dei lavoratori dati su questionisindacali
finanziarie
lavoratori, delegati
sindacali,
rappresentanti
commerciali,
in particolare
il bilancio
e/o su
sindacali
responsabili
dell’apprendimento
e
fusioni e acquisizioni;
membri
di
comitati
aziendali
provenienti
da
◗ procedure di consultazione che
sei Paesi hanno
condotto
degli
in alcuni
richiedono
ai datori
di lavoro
di studi
fornire
informazioni
misure programmate
e
stabilimentisu
in Germania
e nel regno Unito
l’opportunità
perinformazioni
i rappresentanti
sindacali
per scambiarsi
ed esperienze
di relative
esprimere
proprieutilizzate
opinionidai
prima
che
alle le
modalità
sindacati
taliper
misure
siano
introdotte,
su questioni
favorire
in maniera
concreta
lo sviluppo
quali:
cambiamenti dello
statusdigiuridico
dell’apprendimento
sul posto
lavoro.
della società; la rimozione, l’espansione
o il ridimensionamento delle imprese;
Il presente manuale
nontecnologie;
è altro che
l’introduzione
di nuove
il
frutto
di
tali
scambi
di
idee.
◗ procedure di partecipazione che
richiedono ai datori di lavoro di ottenere il

dei rappresentanti
su
Unconsenso
ringraziamento
va a tutti colorosindacali
che hanno
questionigliquali
strutturali,
l’aumento
coordinato
studiriforme
e partecipato
attivamente
dell’efficienza
e i licenziamenti.
ai dibattiti,
in particolar
modo a Olaf Aschmann
(Kompera GmbH) e Jeff Bridgford (King’s
I rappresentanti
College
London) persindacali
aver redattohanno
il manuale.
l’opportunità di svolgere un ruolo
decisivo a livello aziendale nell’uso
Questo
manuale è statoofferte
redattoda
conorgani
delle opportunità
l’obiettivo
di
fornire
uno
strumento
utilee
di informazione, consultazione
apartecipazione,
favorire lo sviluppocome
dell’apprendimento
i consigli di fabbrica,
sul
posto
di
lavoro
nonché
il potenziale sul posto
per investire nell’apprendimento
ruolo
svolto dai sindacati al suo interno.
di lavoro.
■ Bloculiu National Sindica – BNS
Informazione,
consultazione,
■
Confederazione
Italiana
partecipazione
nell’ambito
Sindacati Lavoratori
– CISL industriale in
Italia
■
Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB
■ European Trade Union
Il tema della partecipazione dei lavoratori risulta
Confederation – ETUC
essere sempre più importante per favorire
■
IndustriAll
la competitività delle imprese e del sistema
■
Конфедерация
на alla cosiddetta quarta
economico.
Il passaggio
независимитесиндикати
rivoluzione
industriale, sinteticamente definita
в България
– КНСБ
con
il termine Industria/Impresa
4.0, comporta
■
Trades
Union
Congress
– TUCda parte delle
un maggior ingaggio
cognitivo
■
Unionpersone
Generalnell’adempimento
de Trabajadores –del
UGT
singole
proprio
lavoro. Gli obiettivi qualitativi necessari a tutto
il processo produttivo sono raggiunti solo se
i lavoratori si rendono realmente partecipi e
questo avviene se c’è coinvolgimento nelle fasi
decisionali e piena consapevolezza delle finalità
del proprio operato.
I contratti di lavoro, ai diversi livelli, spesso
contengono procedure per l’informazione,
la consultazione ed il coinvolgimento dei
lavoratori. Qui si riportano alcune indicazioni
in particolare per i settori metalmeccanico e
chimico-tessile.

Nel settore metalmeccanico in imprese di
dimensioni medio-grandi è possibile costituire
il Comitato Consultivo di Partecipazione,
paritetico, che si riunisce per esaminare:
Questo opuscolo è stato realizzato con il
a. struttura e tendenze dei mercati in cui opera
sostegno finanziario dell’Unione Europea.
l’azienda
b. strategie industriali anche con riferimento a
Il contenuto
di questa
pubblicazione
non riﬂette
eventuali
modifiche
organizzative
l’opinione
uffi
ciale
dell’Unione
Europea.
La riferimento
c. andamento dell’occupazione con
responsabilità
delle
informazioni
e
delle
opinioni
alle possibili tipologie di assunzione.
ivi espresse risiede interamente negli autori.
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È importante però vigilare e lavorare aﬃnché la formazione individuale e collettiva sui posti di lavoro sia
sempre più eﬃcace e rispondente ai bisogni di lavoratori e imprese, poiché è attraverso il capitale umano
e la promozione di un'organizzazione del lavoro partecipata e innovativa che le imprese possono
raﬀorzare la propria competitività e il proprio valore aggiunto.
Esistono poi la Commissione
Nazionale
sulla dei formativi
e di riqualificazione
professionale.
L'elaborazione
dei fabbisogni
formativi
lavoratori,
la negoziazione
della formazione in azienda, la
Salute e Sicurezza, quella sulle Politiche Attive,
È inoltre il luogo di confronto per realizzare
valutazione degli esiti della formazione sono fasi distinte ma interconnesse e sulle quali il Sindacato deve
quella sulla Formazione Professionale, quella
analisi dei fabbisogni formativi per la crescita
sviluppare
competenze
e attenzione
organizzativa.
per le Pari Opportunità,
quella
per l’integrazione
professionale dei lavoratori. Da segnalare è
Per
questo la
Cisl, insieme
ad alcuni
di categoria
dell'ambito
ed in particolare dei
dei lavoratori
migranti;
tutte strutturate
in sindacati
la formazione
congiunta
che si manifatturiero
effettua tra
settori
chimico-tessile
e
metalmeccanico
(FEMCA
e
FIM)
ha
partecipato
con
interesse
modo da presidiare attività di informazione,
Federchimica (associazione imprenditoriale) e le e coinvolgimento
nelle
attività
del
progetto
Sacados
Supporting
Anticipation
Changedei
and
Development of Skills
consultazione e partecipazione, ai 3 livelli
Organizzazioni
Sindacaliof
di categoria
chimici
contrattuali: nazionale,
territoriale
e aziendale.
in tema
ambientedelle
e sicurezza,
durante i consapevole che siano
(Sostenere
l'anticipazione
del
cambiamento
e lo di
sviluppo
competenze)
corsi
per i formazione,
rappresentanti arricchito
della sicurezza
dei scambio con diﬀerenti
necessari sia un approccio europeo ai temi
della
dallo
Nel settore chimico-tessile
la diversità
lavoratori.
L’accordo
esperienze
sindacali e l'analisi
di buone prassi
aziendali
siacontrattuale,
il confrontoinoltre,
con altri sistemi nazionali volti
dellevalorizzazione
normative presenti
nei formazione
vari contratti permanente
prevede
8 ore di dai
formazione
aggiuntive
alla
della
a partire
luoghi di
lavoro. rispetto

presi in esame, rende complicata una sintesi
a quelle già previste per legge, destinate a
esaustiva sulle procedure per l’informazione e
fornire una informazione dettagliata delle
Iconsultazione
Sindacati a delle
livello
europeo e nazionale
impegnati
nel raccordarsi
con le strategie a lungo termine
rappresentanze
sindacali sono
normative
contrattuali
in tema di ambiente,
delle
aziende
e soffermandoci
nella sostenibilità
dei posti di
lavoro
di qualità per i loro iscritti, e la contrattazione con i
praticate.
Tuttavia,
sui settori
salute
e sicurezza.
datori
di
lavoro
relativamente
allo
sviluppo
di
competenze
un nei
ruolo
in questa strategia.
più rappresentativi, il settore Chimico e quello
Per il settore Modagioca
e Tessile,
variimportante
contratti
Tessile,
è possibile
fare alcune
considerazioni.
nazionalirivolto
sono previsti
degli incontri
periodici l'apprendimento sul
Per
questo
abbiamo
preparato
nel 2016 un toolkit
ai Sindacati
per sviluppare
Nell’industria
chimica
l’Osservatorio
Aziendale Learning
negli organismi
bilaterali
nazionali
finalizzati
posto
di lavoro
(Developing
Workplace
– a toolkit
for trade
unions)
e abbiamo perfezionato il
è l’organismo
nel quale
si discutonoquesto
le
a discutere
e adSostenere
approfondirel'anticipazione
tematiche
nostro
approccio
producendo
ulteriore
toolkit per
del cambiamento e lo
problematiche
occupazionali
derivanti
relative
alla
quantità
e
ai
contenuti
dei
progetti
sviluppo delle competenze coinvolgendo i rappresentanti sindacali nelle procedure di informazione,
dall’introduzione di innovazioni tecnologiche,
formativi che saranno poi implementati e
consultazione
e partecipazione sul posto di lavoro.
con la possibilità di realizzare programmi
realizzati nelle singole imprese. ●

Vi raccomandiamo questo toolkit, nella consapevolezza che potrà contribuire al coinvolgimento dei
rappresentanti sindacali nelle procedure di informazione, consultazione e partecipazione e, quindi, nello
sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Un ringraziamento particolare va a chi che ha organizzato e partecipato attivamente alle visite di studio, e
ad Olaf Aschmann e Jeﬀ Bridgford (Kompera GmbH) che hanno preparato la bozza di questo toolkit
insieme a Ilaria Carlino, Cosmo Colonna, Antonello Gisotti, Francesco Lauria, Luciano Tramannoni che
ne hanno sviluppato, in particolare, la versione italiana.
Blocul National Sindical – BNS
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL
Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB
European Trade Union Confederation - ETUC
Конфедерация на независимитесиндикати в България – КНСБ
Latvijas Brivo arodbiedribu savieniba – LBAS
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normativi e contrattuali
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Come
nell’Introduzione
al si
Perriportato
apprendimento
sul posto di lavoro
presente
documento,
la CES
richiede
accesso
intendono
quelle attività
volte
a promuovere
garantito
alla formazione
per tutti
e ilcrescita
diritto
l’apprendimento,
la formazione
e la
alla individuale
formazione
diritto
e, in
deicome
lavoratori
suleuropeo
posto di lavoro.
particolare,
una
Garanzia
delle
Competenze
Creare un’agenda finalizzata allo sviluppo
Professionali per assicurare un accesso
delle competenze è nell’interesse sia dei
efficace alla formazione per i lavoratori poco
lavoratori
dei datori diallavoro
quanto
qualificati
e i sia
disoccupati,
fine diingarantire
rappresenta
un
vantaggio
per
entrambi.
la loro occupabilità e la possibilità di adattarsi
al mercato del lavoro. Inoltre, la CES sollecita
In base a una risoluzione
approvata
dal
il riconoscimento
di un congedo
formativo
Comitato
Esecutivo
della
Confederazione
retribuito per consentire ai lavoratori di
Europea le
deiloro
Sindacati,
l’apprendimento
sul
aggiornare
competenze
in base alle
nuove
esigenze
del“off
loro
settore
e garantire
posto
di lavoro
re ai
lavoratori
l’opportunità
lorodil’accesso
una formazione
non solo
diventarea cittadini
attivi, di acquisire
strettamente
correlata
alleconoscenze,
necessità specifiche
e perfezionare
le proprie
del lavoro
anche quale
abilità ema
competenze
e di opportunità
migliorare la per
avviare
una
nuova
fase
della
carriera.
loro occupabilità. Allo stessoloro
tempo
offre
ai datori di lavoro personale qualificato al
In quasi tutti gli Stati membri dell’UE si
fine di sostenere
competitività,
favorire
favoriscono
misure la
che
supportano
i lavoratori
l’innovazione
e
incrementare
la
produttività”.
nello sviluppo delle proprie competenze, ma
la maggior parte dei sistemi nazionali presenta
tutti i datori
di lavoro
però
investono
delleNon
complessità
che
possono
ostacolare
nello
sviluppo
delle
competenze
dei
l’accesso alla formazione.
propri dipendenti, pertanto il movimento
In generale,
il datoredeve
di lavoro
cheun
decide
sindacaleèeuropeo
svolgere
ruolo se
un lavoratore
puòinrichiedere
per
decisivo e fare
modo cheun
lo congedo
sviluppo delle
la formazione,
e dei
nel lavoratori
caso in cui
rifiuti,uno
in alcuni
competenze
diventi
dei
Paesipunti
sonocardine
previste,
in un modo
o nell’altro,
dell’agenda
sia sul
posto di
procedure
di
ricorso.
I
criteri
di
ammissibilità
lavoro sia nell’Unione Europea. A tal fine è
variano notevolmente. Possono dipendere dalla
stato messo a punto un progetto europeo
tipologia di contratto - a tempo indeterminato
a favore dello
competenze
o temporaneo
o asviluppo
tempodelle
pieno
o part-time - o
dei
lavoratori.
rappresentanti
sindacali
dei
da una durata minima dell’impiego.
Esistono
lavoratori,
delegati
sindacali, rappresentanti
differenze
anche
relativamente
alla durata della
sindacali
responsabili
dell’apprendimento e
formazione.
membri di comitati aziendali provenienti da
sei Paesi hanno
condottoammissibili
degli studi in alcuni
Le tipologie
di formazione
variano
notevolmente
in base
allo
scopo
stabilimenti
in Germania
e nel
regno
Unito
dellaper
formazione
(occorre
particolare
scambiarsistessa
informazioni
ed in
esperienze
chiedersi
essa
sia necessaria
relativesealle
modalità
utilizzateper
daiottenere
sindacati
unaper
prima
qualifica,
servaconcreta
per aggiornare
le
favorire
in maniera
lo sviluppo
competenze,
o
abbia
scopi
educativi
generali).
dell’apprendimento sul posto di lavoro.

Molto importante è anche la questione
Il presente
manuale
non èper
altro
legata
ai congedi
retribuiti
la che
formazione:
il
frutto
di
tali
scambi
di
idee.
consentono ai lavoratori di mantenere i loro
livello salariali mentre sono in formazione e/o

di fare
formazionevadurante
le normali
ore di
Un
ringraziamento
a tutti coloro
che hanno
lavoro? Inoltre,
i lavoratori
durante
i percorsi
coordinato
gli studi
e partecipato
attivamente
tirocinio/apprendistato
dal
aididibattiti,
in particolar modosono
a Olafprotetti
Aschmann
licenziamento?
diritto all’assicurazione
(Kompera
GmbH)Hanno
e Jeff Bridgford
(King’s
sanitariaLondon)
e ai contributi
pensionistici?
College
per aver redatto
il manuale.
Questa certamente è un’area complessa e per
Questo
è stato redatto
con devono essere
questomanuale
i rappresentanti
sindacali
l’obiettivo
di
fornire
uno
strumento
utile
coinvolti nelle procedure di informazione,
aconsultazione
favorire lo sviluppo
dell’apprendimento
e partecipazione
per essere a
sul
posto
di
lavoro
nonché
il potenziale
loro volta informati e poter
esprimere la propria
ruolo
svoltoprima
dai sindacati
al suo interno.
opinione
che vengano
prese le decisioni
finali e consigliare i lavoratori e guidarli in
questo
sistema.
■
Bloculiu
National Sindica – BNS
■ Confederazione Italiana
In Sindacati
Italia, la formazione
continua
Lavoratori
– CISL è riconosciuta
e sostenuta
prioritariamente
attraverso
i Fondi
■
Deutscher
Gewerkschaftsbund
– DGB
Paritetici
Interprofessionali
Nazionali,
■ European Trade Union
normati dall’art. 118 della legge 388/2000, in parte
Confederation – ETUC
modificato dall’art. 48 della legge 289/2002. Il fine
■
IndustriAll
della loro istituzione è stato quello di «promuovere
■
на
lo Конфедерация
sviluppo della formazione
continua in un’ottica
di независимитесиндикати
competitività delle imprese e di garanzia di
в България
КНСБ
occupabilità
dei–lavoratori»,
«in coerenza con la
■
Trades
Union
Congress
programmazione regionale –e TUC
con le funzioni di
■
Unionattribuite
General de
Trabajadores
– UGTLa
indirizzo
al Ministero
del Lavoro».
caratteristica più evidente di questi Fondi sta nella
loro natura associativa.
Sono promossi attraverso specifici accordi
interconfederali dalle organizzazioni di
rappresentanza delle parti sociali, cioè le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
I Fondi sono istituiti per «ciascuno dei settori
economici dell’industria, dell’agricoltura, del
terziario, dell’artigianato» e per settori diversi.
Fondi autonomi, o sezioni interne ai Fondi
costituiti, sono previsti per i dirigenti mediante
accordi tra le organizzazioni delle parti
«comparativamente più rappresentative».
I Fondi finanziano «in tutto o in parte Piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali e
Questo opuscolo è stato realizzato con il
individuali concordati tra le Parti sociali», nonché
sostegno finanziario dell’Unione Europea.
«eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque direttamente connesse».
IlVicontenuto
di questa
pubblicazione
nondal
riﬂette
afferiscono
le risorse
derivanti
gettito
l’opinione
uffi
ciale
dell’Unione
Europea.
La
dello 0,30% dei contributi versati dalle imprese
responsabilità
delle a
informazioni
e delle opinioni
che aderiscono
ciascun Fondo.
ivi espresse risiede interamente negli autori.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
autorizza la loro attivazione e ne esercita
«vigilanza e monitoraggio». Attualmente in
Italia esistono 19 Fondi Interprofessionali
costituiti dalle organizzazioni sindacali e
datoriali maggiormente rappresentative,
e i più rappresentativi per il settore
manifatturiero sono: Fondimpresa (per le
grandi e medie imprese), Fapi (piccole e medie
imprese) e Fondo Artigianato Formazione
(Fondartigianato).
Oltre ai Fondi interprofessionali, la formazione
continua viene supportata e sviluppata nel
contesto più ampio degli Enti Bilaterali,
organismi paritetici che oltre alla formazione e
all’aggiornamento professionali per lavoratori e
imprenditori, si occupano dello sviluppo e del
monitoraggio delle dinamiche occupazionali
e della tutela sociale dei lavoratori e delle loro
famiglie.
Un ambito significativo, nel quale sono attivi
da alcuni anni anche i Fondi interprofessionali,
è quello del miglioramento qualitativo della
componente formativa dei contratti di
apprendistato, presenti in Italia attraverso varie
forme, (espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione; professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale; per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione). L’apprendistato è uno strumento
importantissimo per l’inserimento di qualità dei
giovani nel mercato del lavoro anche se troppo
spesso, la componente formativa di questo
contratto, viene considerata un vincolo e non
un’opportunità per il lavoratore e l’azienda.
Nell’Accordo siglato tra Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria su “Contenuti e indirizzi delle
relazioni industriali e della contrattazione
collettiva” del 28 febbraio 2018, nell’ambito
di una strategia di sviluppo verso un mercato
del lavoro inclusivo, maggiormente incentrato
sulle politiche attive e un modello di relazioni
sindacali autonomo, innovativo e partecipativo,
si riconosce la centralità della creazione e
del riconoscimento delle competenze dei
lavoratori, in particolare per i giovani attraverso
gli strumenti oggi a disposizione (alternanza,
sistema duale) e si propone di realizzare un
importante piano di formazione continua,
chiedendo al Governo di incentivare la stessa e
di garantire ai Fondi interprofessionali l’interezza
dei contributi, per sostenere l’occupabilità dei
lavoratori.
Nel Contratto Nazionale di Lavoro per il Settore
Metalmeccanico, molta attenzione è dedicata
al tema della formazione e alle modalità

della sua fruizione (modalità di erogazione,
fonti di finanziamento, tipologia di azioni
formative per aree di competenza, possibilità
di congedi retribuiti e non, ecc.); ecco qui
di seguito elencate le sezioni che trattano
il tema della formazione, dell’educazione,
dell’apprendimento sul posto di lavoro:
◗ Nel Sistema di Relazioni Sindacali, parte
fondamentale per la Governance dei processi
formativi (Art. 6, sez. Prima)
◗ Per finalità di educazione e istruzione
nell’ambito degli strumenti di welfare (Art. 17,
sez. Quarta, Titolo IV)
◗ Per il Diritto Soggettivo alla Formazione (Art. 7,
sez. Quarta, Titolo VIII)
◗ Per il Diritto allo Studio e relativi Congedi (Art.
8 e Art. 9, sez. Quarta, Titolo VIII)
◗ Per la Formazione Professionalizzante per
Apprendisti (Art. 4 – Sezione Apprendistato)
In ciascuna di queste sezioni sono esplicitate
anche le modalità relative ai congedi per
partecipare alla formazione (per esempio,
per attività formative finanziate da Fondi
Interprofessionali, grazie alla condivisione di
accordi tra azienda e rappresentanza sindacale
dei lavoratori, la partecipazione ai corsi deve
avvenire durante l’orario di lavoro – e quindi,
in sostituzione dell’attività lavorativa; per
fruizione del Diritto Soggettivo alla Formazione,
il lavoratore deve fruire di 24 ore di formazione
da svolgere durante l’orario di lavoro, nell’arco
di un triennio – quello di validità del CCNL;
scendendo poi a livello aziendale, esistono
differenti e molteplici casistiche di accordi
stipulati a livello aziendale che regolano anche
il pagamento di eventuali ore di fruizione della
formazione svolte fuori dall’orario di lavoro; ecc.)
Per il Settore Metalmeccanico il Contratto
Nazionale di Lavoro e molti Contratti Aziendali
prevedono la costituzione a livello aziendale
della Commissione paritetica sulla Formazione
Professionale, formata da componenti
rispettivamente in rappresentanza della
Direzione e della Rappresentanza sindacale
unitaria. Tale Commissione deve:
a) verificare a consuntivo il numero di iniziative
di formazione continua realizzate nell’anno
solare precedente, la loro tipologia, il numero
delle giornate di formazione e quello
complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) valutare la realizzabilità, in funzione delle
specifiche esigenze aziendali, di progetti
formativi per i lavoratori non coinvolti
nelle iniziative formative realizzate
precedentemente;
9

c) contribuire a diffondere, in accordo con
l’Azienda, la conoscenza tra i lavoratori delle
iniziative di formazione continua offerte dal
territorio;
d) esaminare le specifiche esigenze formative
dei lavoratori con riferimento all’evoluzione
delle tecnologie impiegate in Azienda ed al
fine di rispondere in modo più adeguato ed
efficace alle necessità di mercato e di qualità
del prodotto;
e) segnalare i fabbisogni formativi, il numero
dei lavoratori potenzialmente interessati
nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle
Commissioni territoriali competenti;
f ) governare il recente istituto contrattuale
del “diritto soggettivo alla formazione” che

consente, ad ogni lavoratore, di fruire di almeno
8 ore all’anno per iniziative formative finalizzate
all’acquisizione di competenze trasversali,
linguistiche, digitali, tecniche o gestionali,
impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.
Ecco i 4 PILASTRI ORGANIZZATIVI
del Contratto Nazionale del Settore
Metalmeccanico in Italia. Ad essi sono affidate
tutte le funzioni principali tra cui quelle
dell’Informazione, della Consultazione e della
Partecipazione; funzioni a cui concorrono
tutti i livelli rappresentati dai 4 pilastri: il livello
nazionale, il livello territoriale e quello aziendale.
Ovviamente trattandosi del posto di lavoro,
i livelli 3 e 4 sono quelli fortemente coinvolti.

LIVELLO 1
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E L’APPRENDISTATO
Promuove azioni di sistema finalizzate alla formazione delle parti sociali in materia di formazione
professionale
Valuta i criteri e le procedure di condivisione dei piani formativi
Individua le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico
Promuove iniziative formative in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e
organizzativa

LIVELLO 2
COMMISSIONI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L’APPRENDISTATO
Monitora la normativa vigente in materia
Individua congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico
Condivide e propone aree tematiche formative da trasferire a imprese e lavoratori
Valuta i processi di condivisione dei piani per le aziende che non hanno rappresentanza interna
Monitora i piani condivisi in commissione e diffondere le buone pratiche
Promuove la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza
Presta attenzione alla promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli

LIVELLO 3
COMMISSIONI AZIENDALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Verifica a consuntivo il numero di iniziative di formazione continua realizzate nell’anno solare
precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei
dipendenti coinvolti
Valuta la realizzabilità di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nelle iniziative formative
realizzate precedentemente
Contribuisce a diffondere, in accordo con l’Azienda, la conoscenza tra i lavoratori delle iniziative di
formazione continua offerte dal territorio
Esamina le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie
impiegate in Azienda
Segnala i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra
notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti

LIVELLO 4
REFERENTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Rappresentanza sindacale Unitaria, in aziende di medie dimensioni, può individuare al proprio
interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell’azienda sulla
materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi. L’azienda consentirà al referente per la
formazione la frequenza a corsi formativi inerenti al ruolo.
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È importante però vigilare e lavorare aﬃnché la formazione individuale e collettiva sui posti di lavoro sia
sempre più eﬃcace e rispondente ai bisogni di lavoratori e imprese, poiché è attraverso il capitale umano
e la promozione di un'organizzazione del lavoro partecipata e innovativa che le imprese possono
raﬀorzare la propria competitività e il proprio valore aggiunto.
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14 Sostenere l’anticipazione del cambiamento e lo sviluppo delle competenze

Buone ragioni perEuna
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noiz
udortni
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Alcune valide argomentazioni possono essere utilizzate per convincere i datori di lavoro e aver un
proficuo dialogo sociale sulla necessità della formazione sui luoghi di lavoro. ●
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Esempi
di iniziative di successo
introduzionE
intraprese dai rappresentanti
dei Sindacati in azienda
nell’ambito del progetto SACADOS
Per apprendimento sul posto di lavoro si
intendono quelle attività volte a promuovere
Nel l’apprendimento,
corso del Progetto
SACADOS,esono
state
la formazione
la crescita
organizzate
3 visite
di studio
delegati
individuale
dei lavoratori
sulper
posto
di lavoro.
sindacali
RSU/RSA dei
vari Paesi
coinvolti,
Creareeun’agenda
finalizzata
allo sviluppo
finalizzate allo scambio di informazioni e
delle competenze è nell’interesse sia dei
buone pratiche relative all’utilizzo, da parte
lavoratori sia dei sindacali
datori di lavoro
quanto di
dei rappresentanti
delle in
procedure
rappresenta
un
vantaggio
per
entrambi.
informazione, consultazione e partecipazione
per pianificare ed implementare la formazione
In baseinacollaborazione
una risoluzione approvata
daldi lavoro
continua
con i datori
Comitato
Esecutivo
della
Confederazione
e fornire supporto ai lavoratori per sviluppare le
dei Sindacati, l’apprendimento sul
loroEuropea
competenze.
posto di lavoro “offre ai lavoratori l’opportunità
In Italia
le visitecittadini
sono state
presso
di diventare
attivi,effettuate
di acquisire
gli stabilimenti
della
Lamborghini
(settore
e perfezionare
le proprie
conoscenze,
metalmeccanico)
e dellae Mapei
(settore
abilità e competenze
di migliorare
la
chimico),
rispettivamente
a
Bologna
e
in
loro occupabilità. Allo stesso tempo offMilano
re
Germania la delegazione italiana ha visitato gli
ai datori di lavoro personale qualificato al
stabilimenti John Deere a Mannheim.
fine di sostenere la competitività, favorire
l’innovazione
e incrementare
produttività”.
Per quel
che riguarda
il settore la
metalmeccanico

è stata organizzata una visita di studio in
Non tuttisimbolo
i datori di
investono
un’azienda
dellavoro
madeperò
in Italy
di
nello
sviluppo
delle
competenze
qualità, pur di proprietà tedesca: la dei
fabbrica
propri dipendenti,
il movimento
Lamborghini
situata apertanto
Sant’Agata
Bolognese,
esempio
di eccellenza
per una
formazione
sindacale
europeo deve
svolgere
un ruolo
di qualità
in eun
ambito
produttivo
dalla forza
decisivo
fare
in modo
che lo sviluppo
delle
lavoro
giovane edei
significativamente
in crescita.
competenze
lavoratori diventi uno
dei
Rispetto
progetto
in generale,
puntialcardine
dell’agenda
sia suli componenti
posto di
dellalavoro
Delegazione
italiana
hanno,
ognuno
sia nell’Unione Europea. A tal fine è
al proprio livello organizzativo, progettato e
stato messo a punto un progetto europeo
realizzato nel periodo di validità del progetto
a favoreazioni
dello sviluppo
competenze
SACADOS,
tendentidelle
ad enfatizzare
il
dei
lavoratori.
rappresentanti
sindacali dei
Dialogo Sociale in azienda. In particolare,
due
lavoratori,
delegati
sindacali,
rappresentanti
delegate
hanno
realizzato
la rilevazione
del
sindacaliformativo,
responsabiliintervistando
dell’apprendimento
e e
fabbisogno
i colleghi
membri
di
comitati
aziendali
provenienti
da
compilando delle schede predisposte all’uopo.
sei Paesi hanno
condotto
degli studi
in alcuni
Il fabbisogno
così rilevato
è stato
oggetto
di confronto
con
dovuto
stabilimenti
in l’azienda
Germaniache
e nelharegno
Unito
considerare
nella propria
programmazione
per scambiarsi
informazioni
ed esperienze
annuale
della
anchedai
i risultati
relative
alleformazione,
modalità utilizzate
sindacati
ritenuti
utili e necessari
provenienti
azioni
per favorire
in maniera
concreta lodalle
sviluppo
formative
richieste
dai
lavoratori
e
raccolte
dell’apprendimento sul posto di lavoro. dalle
delegate.
L’altra componente della delegazione ha
Il presenteil manuale
non è altroe che
organizzato
proprio territorio
la Regione di
il
frutto
di
tali
scambi
idee.
appartenenza, in mododiche
ciascuna provincia
potesse avere un referente territoriale per

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno
coordinato gli studi e partecipato attivamente
formazione
professionale
le Aschmann
aziende
ailadibattiti,
in particolar
modo a e,
Olaf
di ciascunGmbH)
territorio
inBridgford
cui fosse(King’s
presente
(Kompera
e Jeff
l’organizzazione
FIM,
hanno
espresso
il
College
London) per
aver
redatto
il manuale.
referente aziendale FIM per la Formazione
Professionale. In questo modo, la componente
Questo
manuale è stato
redatto distribuire
con
della delegazione
ha potuto
al
l’obiettivo
di
fornire
uno
strumento
utile materiale
network così costituito, informazioni,
adidattico
favorire loesviluppo
dell’apprendimento
strumenti
di supporto per la
sul
posto
di
lavoro
nonché
il potenziale
rilevazione del fabbisogno
formativo in azienda,
ruolo
svolto
dai
sindacati
al
interno. svolta in
per la registrazione della suo
formazione
azienda, per la tracciabilità degli apprendimenti
verificati,
la certificazione
■
Bloculiuper
National
Sindica –delle
BNS competenze,
perConfederazione
la creazione di un
catalogo formativo
■
Italiana
perSindacati
il Diritto Lavoratori
Soggettivo–alla
Formazione e
CISL
perDeutscher
rilevare informazioni
utili a funzioni
di
■
Gewerkschaftsbund
– DGB
Supervisione,
Indirizzo
e
Monitoraggio
delle
■ European Trade Union
attività formative. Il componente che svolge
Confederation – ETUC
un ruolo organizzativo a livello regionale, ha
■
IndustriAll
potuto organizzare nel suo territorio riunioni
■
на di Direttivi Provinciali
di Конфедерация
Consiglio Generale,
независимитесиндикати
e di
sessioni seminariali e formative per
в България
– КНСБ
diffondere
i criteri
di promozione della cultura
■
Trades
Union
– TUC dei piani
della formazione,Congress
di condivisione
■
Union
General
de
Trabajadores
formativi, di validazione e di analisi –diUGT
impatto
della formazione condivisa, riportando tutte
le informazioni raccolte al livello nazionale. Il
componente nazionale della delegazione ha
supervisionato, promosso e sostenuto tutte le
attività appena descritte e svolte (e in corso di
svolgimento) dai componenti della delegazione
FIM nel progetto SACADOS.

Questi sono solo alcuni video degli ultimi due
anni, in cui i delegati e i formatori parlano
del ruolo del Sindacato nella Contrattazione
della Formazione. Sono fruibili da YouTube.
Chiaramente non si parla del TOOLKIT, ma degli
strumenti necessari per Delegati e operatori,
strumenti che implicitamente o esplicitamente,
fanno riferimento al TOOLKIT del progetto che
ha preceduto SACADOS.
Questo opuscolo è stato realizzato con il
sostegno finanziario dell’Unione Europea.

http://www.fim-cisl.it/2017/01/19/unabuona-prassi-di-dialogo-sociale/

Il contenuto di questa pubblicazione non riﬂette
l’opinione
ufficiale dell’Unione Europea. La
https://www.youtube.com/
responsabilità
delle informazioni e delle opinioni
watch?v=PIMleHYd1WE
ivi espresse risiede interamente negli autori.
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È importante però vigilare e lavorare aﬃnché la formazione individuale e collettiva sui posti di lavoro sia
sempre più eﬃcace e rispondente ai bisogni di lavoratori e imprese, poiché è attraverso il capitale umano
e la promozione di un'organizzazione del lavoro partecipata e innovativa che le imprese possono
raﬀorzare la propria competitività e il proprio valore aggiunto.
https://www.youtube.com/
tema ed abbiamo
chiesto alla società
iniziare
L'elaborazione
dei fabbisogni formativi dei lavoratori,
la negoziazione
delladiformazione
in azienda, la
watch?v=6xtZF2rwlr0
a sviluppare piani formativi condivisi, vista
valutazione degli esiti della formazione sono fasi distinte ma interconnesse e sulle quali il Sindacato deve
anche la necessità sempre più impellente di
sviluppare
competenze e attenzione organizzativa.
https://www.youtube.com/
rendere l’azienda competitiva in un mercato
Per
questo la Cisl, insieme ad alcuni sindacatiche
di categoria
manifatturiero
ed in particolare dei
watch?v=jyp6nCKvDaI
ha risentito dell'ambito
duramente della
crisi.
settori chimico-tessile e metalmeccanico (FEMCA
e
FIM)
ha
partecipato
con
interesse
e coinvolgimento
La prima iniziativa condivisa dalle parti è stata
nelle
attività
del
progetto
Sacados
Supporting
Anticipation
of
Change
and
Development
of Skills
Nel corso del progetto SACADOS si è svolta
il lancio di un sondaggio anonimo sui bisogni
un’interessante
visita di studiodel
presso
dei lavoratori.
seguito del sondaggio
(Sostenere
l'anticipazione
cambiamentoformativi
e lo sviluppo
delleAcompetenze)
consapevole che siano
l’insediamento
produttivo
di Mapei
a
stati
analizzati i datiarricchito
e sono statidallo
lanciati
necessari
sia un
approccio
europeo
ai temisono
della
formazione,
scambio con diﬀerenti
Milano, cui hanno
partecipato
delegazioni
tuttaaziendali
una serie di
che hanno
esperienze
sindacali
e l'analisi
di buone prassi
siaprogetti
il confronto
convisto
altri sistemi nazionali volti
sindacali
italiane e tedesca,
realizzato grazie
la piena
partecipazione
deldi
delegato
alla
valorizzazione
della formazione
permanente
a partire
dai luoghi
lavoro.alla

alla collaborazione della FEMCA-Cisl di
formazione, relativi a:
Milano e nazionale. Lo stabilimento Mapei
I Sindacati
a livello
europeo
e nazionale
sono◗ impegnati
raccordarsi
con le strategie a lungo termine
è l’insediamento
produttivo
guida
della
Formazione nel
dei preposti
per approcciare
delle
aziende echimica
nella sostenibilità
dei posti di lavoro
qualità
per i loro iscritti, e la contrattazione con i
multinazionale
italiana.
meglio idi
propri
collaboratori
datori
di
lavoro
relativamente
allo
sviluppo
di
competenze
gioca
importante in questa strategia.
In Mapei i piani formativi fino al 2012 erano di
◗ Conoscenza del CCNLun
daruolo
parte dei
esclusiva
competenza
Quando
nel un toolkit
responsabili
su Sindacati
tematiche come
ferie,
Per
questo
abbiamo aziendale.
preparato
nel 2016
rivolto ai
per sviluppare
l'apprendimento sul
CCNL di
chimico/farmaceutico
è stata
inserita Learning
permessi,
ecc. for trade unions) e abbiamo perfezionato il
posto
lavoro (Developing
Workplace
– a toolkit
la figura
del responsabile
alla formazione,
Lettura per
dellaSostenere
busta paga per
tutti i
nostro
approccio
producendo
questosiulteriore◗ toolkit
l'anticipazione
del cambiamento e lo
è
dato
inizio
ad
un
confronto
con
l’azienda
collaboratori
sviluppo delle competenze coinvolgendo i rappresentanti sindacali nelle procedure di informazione,
per il riconoscimento del ruolo e delle sue
◗ Aggiornamento delle singole competenze
consultazione
e partecipazione sul posto di lavoro.
competenze. La società ha inteso il delegato
◗ Formazione continua sulla sicurezza ad ogni
alla formazione come la persona che avrebbe
ammodernamento della produzione
Visemplicemente
raccomandiamo
nella consapevolezza che potrà contribuire al coinvolgimento dei
dovutoquesto
avallare toolkit,
i piani formativi
rappresentanti
sindacali
nelledovuto
procedure di informazione,
consultazione
partecipazione e, quindi, nello
proposti dalla azienda
e avrebbe
Sicuramente questo
ha cambiatoenotevolmente
sviluppo
delle
competenze
dei
lavoratori.
convincere la Rsu ed i lavoratori della bontà
l’approccio alla formazione, ma il percorso da
dei piani stessi. Fino al 2015 sì è vissuta una
fare è ancora lungo, perché l’invecchiamento
situazione
di stallo anche
con la mancata
popolazione
Mapei ci pone
davanti
Un
ringraziamento
particolare
va a chi che ha della
organizzato
e partecipato
attivamente
alle visite di studio, e
di pianieformativi.
A seguito(Kompera
difficoltà
complesse,
comepreparato
anche i ricambi
del
adsottoscrizione
Olaf Aschmann
Jeﬀ Bridgford
GmbH)
che hanno
la bozza
di questo toolkit
del
rinnovo
del
CCNL
che
vedeva
rafforzata
management
che
in
alcuni
casi
costringono
insieme a Ilaria Carlino, Cosmo Colonna, Antonello Gisotti, Francesco Lauria, Luciano Tramannoni che
ulteriormente la figura del responsabile alla
a ripartire da capo nel campo delle relazioni
neformazione,
hanno sviluppato,
in particolare, la versione
italiana.
abbiamo individuato all’interno
industriali e della specifica contrattazione della
della Rsu la persona più preparata su questo
formazione. ●

Blocul National Sindical – BNS
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL
Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB
European Trade Union Confederation - ETUC
Конфедерация на независимитесиндикати в България – КНСБ
Latvijas Brivo arodbiedribu savieniba – LBAS
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Prossimi
passi
introduzionE

Il Toolkit
1 (TK 1) e il Toolkit
2 (TKdi2)
sonosi
Nelringraziamento
Toolkit 2 si possono
suggerimenti
Un
va a tuttitrovare:
coloro che
hanno
Per apprendimento
sul posto
lavoro
progettati
per quelle
i rappresentanti
lavoratori
utili per migliorare
coinvolgimento
dei
coordinato
gli studi eilpartecipato
attivamente
intendono
attività voltedei
a promuovere
affinché
siano preparati
sulle procedure
di
nelle
strutture
di informazione,
aiSindacati
dibattiti, in
particolar
modo
a Olaf Aschmann
l’apprendimento,
la formazione
e la crescita
informazione,
partecipazione
consultazione
e epartecipazione,
un quadro
(Kompera
GmbH)
Jeff Bridgford (King’s
individuale consultazione
dei lavoratori suleposto
di lavoro.
sul posto
di
lavoro
e
possano
svolgere
un
ruolo
normativo
per
l’accesso
all’apprendimento
College London) per aver redatto il manuale. sul
Creare un’agenda finalizzata allo sviluppo
chiave nel processo decisionale sulle qualifiche
posto di lavoro e informazioni relative alle fonti
delle competenze è nell’interesse sia dei
e sui programmi di formazione.
di finanziamento della formazione in azienda.
Questo manuale è stato redatto con
lavoratori sia dei datori di lavoro in quanto
l’obiettivo
di fornireper
unoi rappresentanti
strumento utile dei
rappresenta
un descritti
vantaggiogli
per
entrambi.
Nel Toolkit
1 sono
step
per aiutare i
Questi strumenti
alavoratori
favorire lopossono
sviluppo essere
dell’apprendimento
rappresentanti nei posti di lavoro ad avviare un
utili per avviare delle
sul
posto
di
lavoro
nonché
il potenziale
In
base
a
una
risoluzione
approvata
dal
proficuo dialogo sociale.
iniziative a livello aziendale.
Queste attività
ruolo
svolto
dai sindacati
al suo
Comitato Esecutivo della Confederazione
possono
essere
strutturate
in interno.
tre fasi. Nella tabella
Europea dei Sindacati, l’apprendimento sul
sono riportati gli strumenti da utilizzare. ●
■ Bloculiu National Sindica – BNS
posto di lavoro “offre ai lavoratori l’opportunità
■ Confederazione Italiana
di diventare cittadini attivi, di acquisire
Sindacati Lavoratori – CISL
e perfezionare le proprie conoscenze,
■ Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB
abilità e competenze e di migliorare la
■ European Trade
Union
loro occupabilità.
Allo stesso tempo
offre 2
FASE
1
FASE
FASE
3
– ETUCraggiunti
ai datori ildidialogo
lavoro personale qualifiCondurre
cato al il dialogoConfederation
Preparare
Risultati
■ IndustriAll e da comunicare
fine di sostenere la competitività, favorire
■ Конфедерация на
l’innovazione e incrementare la produttività”.
TK1 • Preparare il terreno per
независимитесиндикати
l’apprendimento
в България – КНСБ
Non tutti i datori di lavoro però investono
TK1 • Prendere contatto con
■ Trades Union Congress – TUC
nello sviluppo delle competenze dei
la propria organizzazione
■ Union General de Trabajadores – UGT
propri dipendenti, pertanto il movimento
sindacale
sindacale europeo deve svolgere un ruolo
TK1 • Intraprendere un
decisivo e fare in modo che lo sviluppo delle
dialogo con i lavoratori
competenze dei lavoratori diventi uno dei
TK1punti
• Trasformare
i bisognisia sul posto di
cardine dell’agenda
e le esperienze formative del
lavoro sia nell’Unione Europea. A tal fine è
luogo di lavoro in richieste
stato messo a punto un progetto europeo
sindacali
a favore dello sviluppo delle competenze
TK1 • Intraprendere un dialogo con i datori di lavoro
dei lavoratori. rappresentanti sindacali dei
TK1 • Riprendere contatto
lavoratori, delegati sindacali, rappresentanti
con i lavoratori
sindacali responsabili dell’apprendimento e
di comitati
aziendali provenienti da
TK membri
2 • Strutture
di consultazione
sei
Paesi
hanno
condotto
degli
studi in alcunisul posto di lavoro
TK 2 • Quadro giuridico per
la formazione
stabilimenti in Germania e nel regno Unito
TK per
2 • scambiarsi
Idee per i informazioni
finanziamenti
ed esperienze
TK relative
2 • Argomenti
a supporto
buone
pratiche
alle modalità
utilizzateedai
sindacati
per favorire in maniera concreta lo sviluppo
Questo opuscolo è stato
conl’intero
il
TK2 realizzato
• Valutare
sostegno finanziarioprocesso
dell’UnioneeEuropea.
dell’apprendimento sul posto di lavoro.
gli esiti finali
(step trasversale rispetto ai
Il presente manuale non è altro che
Il contenuto di questa
pubblicazione
non
riﬂette
precedenti
e di
valutazione
il frutto di tali scambi di idee.
l’opinione ufficiale dell’Unione
Europea.
La
continua degli esiti negoziali
responsabilità delle e
informazioni
formativi)e delle opinioni
ivi espresse risiede interamente negli autori.
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Per tutte le organizzazioni
sindacali che partecipano
al progetto SACADOS:
I datori di lavoro da soli in genere non fanno abbastanza, per cui i rappresentanti dei
lavoratori devono intavolare un dialogo sociale sulla formazione in azienda – questo è
uno dei loro compiti!
Questi Toolkits saranno di supporto ai rappresentanti nei luoghi di lavoro nei processi
negoziali per la formazione, al fine di favorire l’affermazione di un sempre più attivo
ruolo negoziale a livello aziendale dei rappresentanti dei lavoratori.
È quindi necessario preparare il terreno per la formazione in azienda, sviluppare obiettivi
ed argomentazioni, battersi per il dialogo sociale con i datori di lavoro in un modo
intelligente e persuasivo ed analizzare l’impatto della formazione erogata.
In questo modo sarà possibile migliorare l’occupabilità, la soddisfazione nel lavoro e le
possibilità di carriera per i lavoratori in pieno rapporto con i loro rappresentanti sindacali.
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