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                       PROGETTI 

• PROGETTO TANDEM L’11 novembre scorso si  è concluso a Torino, presso l’ILO,  il progetto Tan-
dem  che ha affrontato e approfondito la tematica riguardante i Comitati Aziendali Europei e il dialogo 
sociale. Durante il meeting è stato presentato il libro “Tandem” in lingua inglese che quest’anno verrà 
tradotto anche in lingua italiana. 

• PROGETTO RE.W.B.BANK (Restructuring and well-being at work in Financial Sector). Il progetto 
presentato dalla FABI partirà a Dicembre a Madrid con lo steering commitee, che affronterà il tema 
delle ristrutturazioni nelle banche e del benessere nei luoghi di lavoro. 

• NORMA TRAINING Verrà stampato in lingua italiana il libro contenente l’intero progetto sulle di-
scriminazione nel settore del credito. 

• PROGETTO CONCILIAZIONE ED ARBITRATO  Si conclude il 6 dicembre, progetto in cui la 
Fabi ha partecipato come partner. 

• PROGETTO “SAFE AND QUALIFIED JOBS FOR YOUNG PEOPLE IN FINANCE IN-
DUSTRY IN EUROPE  Nelle giornate del 1  e 2 dicembre partirà il progetto presentato dalla Fisac-
Cgil e con il contributo dell’esecutivo giovani della Fabi, che tratterà delle problematiche occupazionali 
e di riqualificazione del lavoro  per i giovani nel settore finanziario in Europa.  

• PROGETTO “COLLECTIVE BARGAINING”  Partecipazione come partner del sindacato inglese e 
Uni Europa. Il progetto  affronterà la tematica della contrattazione collettiva in Europa  e coinvolgerà 
50 sindacati europei. 

• PROGETTO “YOUNG PROFESSIONALS AND MANAGERS IN BRAVE NEW WORD OF 
CHANGE”     Partecipazione alla fase conclusiva del progetto di Euroquadres che si terrà a Bruxelles 
nei giorni 23 e 24 novembre. 

 

                                

            

 



NOMINE ed EVENTI 

 

 

 

 

 

• UNI FINANZA  Nomina  nell’organo esecutivo di Uni-Finanza del Segretario Generale Aggiunto 
Mauro Bossola 

• UNI EUROPA   Nomina nell’organo esecutivo di Uni-Europa della collega Cristiana De Pasquali, re-
sponsabile del coordinamento nazionale femminile della Fabi. 

• UNI EUROPA YOUTH  Nomina a responsabile dell’Area 3 del Mediterraneo di Uni Europa Youth 
della collega Elisa Gallinaro, membro dell’esecutivo giovani della Fabi. 

• UNI FINANZA—PROBLEMI DI GENERE  Nomina dei colleghi Franco Savi e Manel Belbachir nel 
gruppo di lavoro di Uni Finanza in merito ai problemi di genere. 

• UNI FINANZA—DIALOGO SOCIALE  Nomina del collega Angelo Di Cristo in qualità di coordi-
natore  nel gruppo di lavoro di Uni Finanza sul dialogo sociale. 

• Il 14  ed  il !5  dicembre, a Roma, la Fabi incontrerà il nuovo Segretario Generale di UNI-FINANZA 
WORD Marzio Monzane e il nuovo Segretario Generale di UNI-EUROPA Oliver Roethig, quest’ulti-
mo in vista della preparazione del nuovo Congresso Uni-Europa che nel 2015 si terrà a Roma. 

• ASSEMBLEA ANNUALE EUROQUADRES    A Bruxelles il 22 novembre la Fabi parteciperà all’-
assemblea annuale di EuroQuadres, che coinvolgerà quadri direttivi e manager nel settore finanziario. 

 

 

 

 

 

          COOPERAZIONE INTERNAZIONALE    

 

 

• CASA DI ACCOGLIENZA DI KAUNAS   Termine dei lavori ed inaugurazione della casa famiglia 
costruita a Kaunas. 

• MISSIONE ERITREA    Partecipazione alla seconda missione in Eritrea  (18 Novembre) realizzata, 
all’interno di un progetto internazionale, da una equipe di cardiochirurgia infantile dell’ospedale pedia-
trico apuano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROGETTO COREIS  Creazione di un tavolo di confronto con l’associazione Coreis ( Comunità 
religiosa islamica) per la realizzazione di un convegno presso il CNEL per approfondire il tema della 
finanza islamica. 

 

 




