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OGGETTO:    Riunione semestrale Dipartimento Formazione  
 

Nella giornata di giovedì 25 giugno u.s. ha avuto luogo a Verona, la riunione semestrale del Dipartimento 
Formazione.  
Diciannove i corsi di formazione realizzati, 631 partecipanti, 900 giornate/persona di formazione, questi i dati 
principali del resoconto sull’attività formativa del primo semestre 2015 presentato dal responsabile del 
Dipartimento Formazione Fulvio Rizzardi alla Segreteria Nazionale.  
L’attività svolta in favore dei quadri sindacali FABI, strutturata in percorsi residenziali della durata settimanale 
articolata in quattro livelli più quello “informatico”, ed eventi territoriali della durata di una o due giornate, ha 
interessato dirigenti sindacali di circa 60 diverse strutture territoriali. 
La programmazione dei corsi residenziali ha mantenuto, anche per questo inizio 2015, le caratteristiche 
relative alla specificità del settore. L’analisi delle spese si sono dimostrate in linea con il conto previsionale ed 
ancora lo sviluppo degli eventi formativi è risultato coerente con il progetto quadriennale del Dipartimento. 
Nei mesi primaverili sono stati inoltre realizzati degli importanti appuntamenti di formazione monotematica a 
livello nazionale che, visto il notevole gradimento riscontrato, saranno riproposti nel prossimo periodo 
autunnale. Essi riguardano: 
• La legge 104/92 ‐ Permessi e congedi a tutela dell’handicap  
• Tecniche di proselitismo 
• Le pressioni commerciali 
• Jobs Act ‐ Le nuove frontiere della tutela del rapporto di lavoro 
• Tecniche di scrittura efficace 
 
In questi giorni la Federazione Nazionale sta inviando a tutti i SAB il programma dei corsi residenziali 
“Autunno 2015”, pubblicato anche sul nostro sito internet (www.fabi.it ‐ Strutture Nazionali ‐ Dip. Formazione 
‐ Calendario Corsi ‐ Corsi formazione residenziale autunno 2015).  
Una nota assolutamente positiva riguarda il nostro sito internet www.fabi.it con la Fabi TV, strumenti che 
sono divenuti riferimenti efficaci ed essenziali per l’attività del sindacalista e che mettono in condizione ogni 
iscritto di essere aggiornato in tempo reale sull’azione della nostra Organizzazione Sindacale. Anche il lavoro e 
l’immagine del nostro Dipartimento risultano molto valorizzati dalle notizie e dalle immagini che sono 
regolarmente pubblicate. 
Il Dipartimento, infine, ha confermato la totale disponibilità a collaborare con ogni altra struttura della 
Federazione, nonché ad assistere le strutture territoriali affinché, per una attenta gestione delle risorse 
economiche e cedolari, sviluppino proposte formative a livello consorziale tra SAB.   
Il Coordinatore del Dipartimento Fulvio Rizzardi ha voluto ringraziare sentitamente la Segreteria Nazionale per 
il costante sostegno per ogni iniziativa in un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione. 
Un ringraziamento non formale a tutti i componenti del Dipartimento che garantiscono la loro azione sul 
territorio, anche con notevoli sacrifici, consapevoli che la qualità del loro servizio contribuisce a rafforzare 
l’immagine e la credibilità della nostra Organizzazione Sindacale. 
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