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       e, p.c. Ai Componenti del C.D.C. 
Collegio sindacale 

 LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale del Coordinamento FABI Giovani 
     Rimini, 5-6-7 maggio 2009  

La Segreteria Nazionale d’intesa con l’Esecutivo FABI Giovani ha convocato l’Assemblea 
Nazionale del Coordinamento FABI Giovani per i giorni 5-6-7 maggio p.v. in Rimini, presso 
l’Hotel Sporting, Viale Vespucci n. 20.
L’inizio dei lavori è fissato alle ore 14.30 di martedì 5 maggio e il termine degli stessi è previsto per 
le ore 13.00 di giovedì 7 maggio, con il seguente programma:  

Martedì 5 maggio

Pomeriggio: relazione dell’Esecutivo e intervento della Segreteria Nazionale.  
Modulo formativo - “Proselitismo e senso di appartenenza”: Avvicinare un collega per iscriverlo 
al Sindacato ed incontrare delle difficoltà causate, talvolta, dalle nostre insicurezze oppure dalla 
incapacità di entrare in sintonia. 
Possiamo migliorare la nostra azione adottando metodi e tecniche che aprono canali comunicativi 
utili ed hanno la potenzialità di ottenere migliori risultati. 

Relatore Fulvio Rizzardi, coordinatore del Dipartimento Nazionale Formazione. 

Mercoledì 6 maggio  

Intera giornata 
Modulo formativo - “Nascita e morte del rapporto di lavoro”: Quali sono gli strumenti attraverso i 
quali far nascere il rapporto di lavoro (diversi contratti di assunzione) e quali invece quelli per farlo 
“morire” (chiusura del rapporto), con particolare attenzione alle tutele approntate nei confronti dei 
lavoratori.
Accenni agli “accordi di stabilità” che talora caratterizzano il mondo del lavoro bancario e che 
spesso rappresentano serie problematiche. 

Relatore Avvocato Paolo Berti. 



Giovedì 7 maggio 

Mattina
Considerazioni e conclusioni.

Data l’importanza di questa assemblea e gli obiettivi più volte richiamati per l’individuazione di un 
referente under 40 che sia di raccordo tra il SAB e l’Esecutivo del Coordinamento Giovani, 
chiediamo ai SAB di far partecipare all’assemblea almeno un referente sindacale under 40.  
Il termine per segnalare la partecipazione ai lavori e per la prenotazione alberghiera, è fissato per

VENERDI’ 17 APRILE 2009.

Le prenotazioni dovranno essere inviate dai SAB di appartenenza, direttamente all’Hotel 
Sporting, all’attenzione della Signora Margherita Marini, via fax o e-mail (non saranno accettate 
prenotazioni telefoniche): 
tel. 0541/55391; fax 0541/55455; email: info@hotelsportingrimini.com. 

PROCEDURA DI PAGAMENTO 

I SAB procederanno al versamento anticipato a mezzo bonifico bancario di € 145,00 indicando il nominativo del partecipante,
con la seguente causale: “saldo a conferma soggiorno in occasione Assemblea Nazionale del Coordinamento FABI GIOVANI 
del 5/6/7 maggio 2009” 

         HOTEL SPORTING SRL 
Viale Vespucci 20 – 47900 RIMINI (RN) 

 IBAN  IT 05 I 06285 24214 002107480957 

                                   c/o Cassa Risparmio di Rimini – Ag. 14 MARINA CENTRO (RN) 

L’incontro avrà inizio con il pranzo di martedì 5 maggio 2009 e terminerà nella tarda mattinata del giovedì 7 maggio (pranzo 
escluso), quindi due giorni di pensione completa. 

Al termine del corso di formazione (nella giornata di giovedì) ogni partecipante riceverà dall’hotel la fattura (relativa al proprio 
soggiorno) con l’intestazione che lo stesso partecipante provvederà a segnalare.  

Copie del modulo di adesione e copia del bonifico all’hotel, dovranno essere immediatamente inviati alla Federazione Nazionale di
Roma (alla cortese attenzione della signora Laura Spini - Fax 06-8559220).

Alleghiamo, inoltre, i moduli di adesione (scheda n.1 da ritornare compilato in Federazione, come 
credenziale dell’evento), (scheda n.2 da inviare direttamente all’Hotel Sporting).  
Certi della fattiva collaborazione, inviamo cordiali saluti.  

L’ESECUTIVO DEL COORDINAMENTO    LA SEGRETERIA NAZIONALE     
FABI GIOVANI 

Roma, 1 aprile  2009 
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SINDACATO AUTONOMO BANCARI di __________________________

da ritornare alla Federazione Nazionale (sig.a Laura Spini) entro venerdì  17 aprile 2009

ASSEMBLEA NAZIONALE COORDINAMENTO FABI GIOVANI 
RIMINI 5-6-7 MAGGIO 2009 

Lo scrivente SAB comunica la prenotazione dei nominativi: 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

      

COGNOME E NOME ETA’ INCARICO SINDACALE BANCA DI 
APPARTENENZA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Assemblea Nazionale Coordinamento Fabi Giovani 
RIMINI 5-6-7 Maggio ’09 

Da inviare all’Hotel Sporting entro il  17 aprile ‘09 
Viale Vespucci, 20 – 47900 Rimini. TEL 0541-55391 – Fax 0541-55455 – info@hotelsportingrimini.com

SSCCHHEEDDAA NN..22

SAB - SINDACATO AUTONOMO BANCARI 
di _______________________________

COGNOME NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.  

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

TRATTAMENTO  
Pensione Completa (dal pranzo del 05/05/09 
alla colazione del 07/05/09)

 2 giorni pensione completa totale € 145,00    

NB – Il pacchetto non è scorporabile. Eventuali pasti non usufruiti non verranno scontati o rimborsati. 
 La tariffa sopraindicata si intende per persona ed è comprensiva di bevande, caffé, servizio ed IVA alberghiera. 

MODALITÀ OPERATIVE: 
- Ad esaurimento delle camere a disposizione presso L’ Hotel Sporting, ci riserviamo di assegnare le camere richieste in 
altri hotels. 
- Ciascun partecipante provvederà, tramite il proprio Sab, a prenotare la propria sistemazione alberghiera tramite scheda 
direttamente all’Hotel Sporting via  fax al numero 0541-55455 o e-mail all’indirizzo info@hotelsportingrimini.com Non si accettano 
prenotazioni telefoniche. 
- La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata da: 

A) Bonifico Bancario  
Emesso dal SAB di appartenenza pari all’importo dell’intero soggiorno confermato per ogni camera prenotata e dovrà riportare la
seguente dicitura: “Saldo a conferma soggiorno in occasione Assemblea Nazionale Coordinamento FABI Giovani”. 

B) Carta di Credito 

Data ______________________________    Firma ________________________________________ 
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