
                                                            
                        FORMAZIONE A CATALOGO 2012 

CALENDARIO CORSI PER OPERATORI E DELEGATI SINDACALI 
 

 

DATA CORSO INFO 

 
30 Maggio 2012 

Giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00 

 

 
Flessibilità e Flexsecurity : 

l’evoluzione del mercato del lavoro 
 

 

Deregolamentazione nel 
mercato del lavoro odierno, 

tra sviluppo economico e 
progetti di vita. 

30 maggio 2012 
Mercoledì 

dalle 14.00 alle 18.00 

Nuove forme di comunicazione per raggiungere i 
lavoratori: 

blog e social network. 

Potenzialità delle nuove forme 
di comunicazione per 

comunicare con i lavoratori.  

19 giugno 2012 
Martedì 

dalle 9.00 alle 18.00 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

La legge 81 e la sua 
applicazione   

20 settembre 2012 
Giovedì 

dalle 9.00 alle 18.00 
Gestire una assemblea sindacale: 

competenze di comunicazione e di relazione  

L' approfondimento di un 
caposaldo dell'attività 
sindacale: strategie di 

comunicazione e gestione 
efficace del confronto.  

16 ottobre 2012 
Martedì 

dalle 9.00 alle 18.00 
La riforma delle pensioni e i modelli di welfare  

Lettura delle principali 
modifiche introdotte dalla 

riforma e possibilità 
alternative di welfare 

6 novembre 2012 
Martedì 

dalle 9.00 alle 18.00 
La contrattazione di secondo livello  

Cos'è, cosa prevede e in che 
modo si può implementare in 

azienda.  

30 novembre 2012 
Venerdì 

dalle 9.00 alle 18.00 
Leggere la busta paga  

Strumenti e suggerimenti per 
interpretare consapevolmente 

il documento, tra 
retribuzione, tasse  e 

previdenza. 

19 dicembre 2012 
Mercoledì 

dalle 9.00 alle 18.00 

Elementi di organizzazione del lavoro e gestione delle 
risorse umane 

                                                                          

Una panoramica sulla gestione 
del personale, tra vecchi 

paradigmi e nuove 
prospettive.  

 
N.B:  E' previsto un ulteriore appuntamento dedicato all'approfondimento delle novità introdotte con  la 
Riforma Fornero; non appena definita lo inseriremo in calendario.  
 
Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno a Corte Molon, Via Della Diga 17 – 37124 Verona; è’ prevista una  
pausa pranzo offerta ai frequentanti. 
Si prega di mandare l’elenco degli iscritti 15 giorni prima dell’incontro all’indirizzo di posta elettronica  
 

formazione.verona@cisl.it 

mailto:formazione.verona@cisl.it


COME ARRIVARE A CORTE MOLON 
In auto:  
USCITA VERONA NORD: seguire le indicazioni per la Statale 11- Borgo Milano - Borgo Trento Ospedale. 
Superato Ponte Catena, mantenendo la sinistra imboccare il Lungadige Attiraglio. Proseguire per circa 900 
metri e, superato sulla destra il Centro Monsignor Carraro, prendere la strada sterrata a destra che conduce a 
Corte Molon  
USCITA VERONA SUD: seguire le indicazione per la stazione ferroviaria e poi per Borgo Trento Ospedale. 
Superato il ponte sull’Adige girare a sinistra lungo Lungadige Attiraglio. Proseguire per circa 900 metri e, 
superato sulla destra il Centro Monsignor Carraro, prendere la strada sterrata a destra che conduce a Corte 
Molon 
In autobus: 
Dalla Stazione di Verona linea numero 21 direzione Parona. Chiedere all’autista di scendere alla fermata di 
Corte Molon. Dalla fermata, attraversare la strada e prendere la stradina asfalta che in pochi minuti porta alla 
Corte 
 


