“Valorizzare la partecipazione per
migliorare la contrattazione”
13 DICEMBRE 2018
DOCENTE: Prof. Carmine Russo

5,6
CREDITI

OBIETTIVO:

L’evento si prefigge di aumentare la consapevolezza sulla
nuova dimensione delle relazioni sindacali per un ottimale
utilizzo dei nuovi strumenti previsti dalle leggi e contratti
collettivi.
CONTENUTI:
L’evoluzione delle relazioni sindacali nel settore privato e in
quello pubblico in Europa (cenni)
- gli effetti della crisi sulle relazioni sindacali pubbliche in Italia
e in Europa
- l'evoluzione legislativa italiana in 10 anni di blocco della
contrattazione
- il nuovo quadro di riferimento giuridico e la sentenza della
Corte costituzionale
- l'Intesa del 30 novembre e i CCNL 2016-2018
- partecipazione e contrattazione nei nuovi contratti di lavoro
- il ruolo partecipativo della trasparenza.

PER ISCRIVERSI
1. Contattare la CISL FP Sondrio
Tel. 0342 527811 Fax 0342 527891
Mail:
ecm@cisl.sondrio.it
oppure
visitate il sito: www.ialombardia.it alla
voce: “iscriviti on-line”
2. La scheda di iscrizione inviata
equivale alla conferma dell’iscrizione
all’evento;
sarà
impegno
della
Segreteria Organizzativa avvisare in
caso di variazioni inerenti l’attivazione
del convegno o in caso di
esaurimento dei posti disponibili
3. Per gli ISCRITTI CISL FP evento
gratuito

ORARI EVENTO
dalle 8.30 alle 18.30
REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
ore 8.30 - 9.00
ORARI AULA
h 9.00 - 13.00
h 14.00 - 18.00
SEDE
Banca Popolare “Sala
Besta” via Vittorio
Veneto n. 4, 23100
Sondrio

4. Per i NON ISCRITTI CISL FP la
quota di iscrizione è di 60,00 euro
da versare tramite bonifico intestato a
IAL Lombardia sede di Brescia,
causale: quota corso ECM del 13
DICEMBRE 2018 Sondrio. IBAN
IT54F0569611200000006927X37.

DIDATTICA:

Presentazione di slide e confronto d’aula

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
- IAL Lombardia sede di Brescia via Castellini 7
Tel. 030 2893811 - Fax 030 2893850 - Email segreteria@ialbrescia.it
- CISL FP Sondrio Via Bonfadini 1 - 23100 Sondrio
Tel. 0342 527811 - Fax 0342 527891 – Email: ecm@cisl.sondrio.it

