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2021/11/04 2:36:26 PM CET bozzo.massimo@tiscali.it Bozzo Massimo FIRST CISL - PUGLIA IL LAVORO SOCIALE DEL SINDACALISTA: REGOLATORE 
SOCIALE
E PROMOTORE DI UGUAGLIANZA, EQUITÀ, GIUSTIZIA E 

2018 La prima volta al Centro Studi. Una combinazione idilliaca: location, formatori, clima d'aula, contenuti del corso. Ricordo di aver "respirato" decenni di storia sindacale e di aver avuto la percezione di eccellenza 
in ambito formativo. Al termine, durante i saluti, mi espressi così: "rimarrei a lavorare qui non solo come formatore, ma con qualsiasi ruolo...anche come giardiniere, se ce ne fosse bisogno". 
La foto che allego, invece, è recente; scattata il 15/10/2021 durante il corso aggiornamento formazione formatori FIRST tenutosi presso la vicina Villa La Stella, nell'ambito del quale è stata organizzata una 

https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1EQKHC7wo6lPcAW2qXQPDyQBG5r053g38

2021/11/05 11:05:12 AM CETmgpenna@cisl.it Maria Grazia Penna CISL SCUOLA PIEMONTE CORSO LUNGO 2006/2007 Sarebbe riduttivo parlare solo di formazione; ben altro si è costruito: spirito di squadra, confederalità, amicizia sana e leale. Posso dire che lì sono diventata "grande" https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1TUqNTSfjeIJNq-k_6pYAp8tZ25nVv9bW

2021/11/05 2:52:22 PM CET caterina.otranto@cisl.it Caterina Otranto Cisl Funzione pubblica Campania e NazionaleCorso Nuovi Dirigenti Cisl 2019-2020 Il senso di appartenenza, comunità, partecipazione e prossimità dei dirigenti Cisl tra le persone e per le persone iniziano, si formano e si esprimono massimamente attraverso l'esperienza dello storico Corso Lungo. Donne e uomini, docenti e corsisti, uniti in un momento di condivisione e crescita indimenticabile e, per me, tappa fondamentale del percorso di vita.https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1NXchfH4pYQzHHcR4QJMLB8iPKZOUbROQ

2021/11/07 4:38:46 PM CET cislcassano@virgilio.it Giacinto Campanale FNP Bari Corso Nuovi Formatori Fnp 2017/2018 Quando mi hanno invitato, pensavo avessero bisogno di un docente. Alla fine del percorso mi sono scoperto un'entusiasta discendente, voglioso di trasmettere le nuove competenze. https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1y59Da4GZebG_kCMVkp--BB2zzmyQW68G

2021/11/08 11:04:01 AM CETs.masotto@cisl.it Sabrina Masotto Femca Cisl Brescia Valle Camonica Innovare la contrattazione per promuovere relazioni di lavoro partecipative2017- 2018 - 2019 Ricordo la grande attenzione e preparazione dei formatori, la voglia di tutto il gruppo dei corsisti di apprendere nonché l'amicizia nata dal primo giorno e che ancora ci unisce. https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1qU90FtUy6i3RpCvV3XxOQy_JcGaG8etd

2021/11/09 12:02:33 PM CETsergiobetti1949@gmail.com SERGIO BETTI Cisl Corso FISBA 1971 Prima di arrivare al Centro Studi Cisl, avevo frequentato da volontario la sede zonale Cisl di Poggibonsi (Si) a partire dal 1967-68: anni intensi di fermenti politici e sociali. Nel 1971 la Cisl di Siena mi chiede di 
partecipare ad un corso di formazione al Centro studi Cisl di Firenze. Fino a quel momento ne avevo sentito parlare, ma ne ignoravo la qualità formativa e l'importanza per la selezione delle nuove generazioni 
di sindacalisti. E' cosi che nel Febbraio 1971, su segnalazione della CISL di Siena, mi trovo al Centro studi di Via della Piazzola. 

https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1yeb-43bKWBuaQd5dzf6GHdiYru4acAk1

2021/11/09 11:27:22 PM CETmaurizio.bove@cisl.it Maurizio Bove Anolf Milano e Fisascat Cisl Milano MetropoliCorso Lungo - Corso Nazionale Dirigenti 2006 - 2007 Ci sono esperienze che ti formano per sempre: il primo giorno di scuola, l'esame di maturità, un colloquio di lavoro. Tra queste, ho l'immensa fortuna di poter annoverare anche il "mio" Corso Lungo" e  la sua pellicola di ricordi ed emozioni che conservo in uno dei miei cassetti dell'anima e che, quando meno me l'aspetto, fa capolino ogni volta che vedo il profilo di un colle toscano o nel momento in cui provo a far ragionare i miei figli citando uno degli insegnamenti di Luigi Lama. A distanza di anni lasciatemi dire ancora una volta grazie, perché ho avuto la sensazione di uscire dal Centro Studi con nostalgia, ma indubbiamente cresciuto. https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1gp0P3LBdbZxuD6OdUvTYkwCbUHVM2kcd

2021/11/10 12:14:06 PM CETmaurizio.locatelli@cisl.it Maurizio Locatelli FIRST CISL aggiornamento formatori FIRST CISL 2019 Ripartire con la comunità dei formatori FIRST CISL, in un ruolo  di maggiore responsabilità nella Funzione Formazione Nazionale https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1lb7Qq1UMZYOtYkbx-hjoKdHTmNMeULqz

2021/11/11 11:29:52 AM CETformazione@firstcisl.it Maurizio Locatelli FIRST CISL ARCHITETTI DELLA FORESTA    percorso nuovi formatori FIBA CISL 2010 secondo di 3 moduli,  22-26 novembreIn qualità di direzione del corso, scegliemmo “L'uomo che piantava alberi” - composta dai Ratti della Sabina rifacendosi al racconto di Jeans Giono - come canzone di sottofondo del percorso.“Da terreno sterile l'uomo piantò semi, da quelli nasceranno alberi che cresceranno e coloreranno questa terra, che porteranno vita e divenne realtà,  una grande foresta” (https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1zewxW6h6b3YOElWj99H_jN9iVsbY1VYw

2021/11/11 3:04:11 PM CET formazione@firstcisl.it Maurizio Locatelli FIRST CISL LA RAGNATELA - corso nuovi formatori FIBA CISL 2003 settembre Inserito nello staff di progettazione e erogazione del percorso, è stato un percorso intenso che ha portato ottimi frutti. https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=19a_-TLULWHXuFAkJSHBt5BYC9tpwyZZN

2021/11/12 6:06:40 AM CET giuseppina.lazzara@cisl.it Giuseppina Lazzara Cisl Palermo Trapani Corso dirigenti 2013-2014 Tra i tanti corsi frequentati al Centro Studi di Fiesole, il mio ricordo più bello riguarda il CND 2013/2014. E' stata una delle esperienze più belle, profonde e significative della mia vita. Il gruppo di corsisti era 
composto da gente molto preparata e motivata. Tutto ciò ha determinato un apprendimento costante, ben coordinato e stimolato da Luigi Lama e Carlo Albanese. Si sono creati rapporti  di amicizia, stima, 
collaborazione e sono state trasmesse informazioni e competenze trasversali ancora utili. A testimonianza dell'affetto che ancora ci lega, basti pensare che ad ogni manifestazione troviamo il modo di vederci, 
anche solo per una foto. Legami e rapporti così, oltre alla trasmissione di nozioni e contenuti, costituiscono il motivo per cui il Centro studi esiste. Una corsista purtroppo non c'è più, ma ad un anno dalla fine 

https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1M77QmRlQ5ncEGINidDpyIwlS2npTLTsU

2021/11/12 1:13:31 PM CET mauri.locatelli61@gmail.comLocatelli Maurizio FIRST CISL AGGIORNAMENTO FORMATORI CISL 2015 luglio Esperienza coinvolgente, comunità di pratiche e di apprendimenti, dove il digitale fa capolino https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1juLGwtXRRgd1Vn6vHWVPnN8tm6lf-kiy

2021/11/12 3:16:10 PM CET monica.lattanzi@cisl.it Monica Lattanzi Cisl Emilia Romagna indico il primo, perchè è stato quello che più ricordo: Corso Vertenze. 2001 Ricordo lo stupore per il luogo, l'emozione di trovarsi nel cuore della storia del nostro sindacato, il senso di appartenenza ed il gruppo che si creò con i corsisti. Rapporti che durano ancora oggi dopo più di 20 annihttps://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1FhFVo1b0vrpvEd_pkWUPLnR9qIG3mJpH

"Firenze per noi" La Via Giusta
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