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Con  il  presente  report  si  rendiconta  sinteticamente  l’atiiitt  formatiia  per  RSU
siolta dalla CGIL di Modena ed organizzata dall’ Ufcio formazione Confederale dal
gennaio 2014 al 30 giugno 2018 - con esclusione, dunque, dei corsi progetati e
gestiti  autonomamente  dalle  singole  struture  a  liiello  proiinciale,  regionale  o
nazionale.
I  dati  contengono l’atiiitt complessiia di  formazione e fa riferimento all’insieme
delle struture. A pg. 6 si riportano i dati di partecipazione riguardanti la FILCTEM
di Modena.

Formazione per RSU / RSA

Liiello trasiersale di base: Il ruolo e l’identità del rappresentante sindacale 
– 3 giornate

 Identitt organizzatiia – 1 giornata
 Il ruolo del rappresentante sindacale – 1 giornata
 Fondamenti di dirito del laioro – 1 giornata

Rappresenta il modulo di accoglienza da parte dell’organizzazione nei confronti del rappresentante
sindacale neo eleto. E’ ritenuto un modulo essenziale. A chiunque entri in CGIL doirebbe essere
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offerta l’opportunitt di capire in che tipo di organizzazione è capitato, comprenderne per sommi
capi l’identitt struturale e politica, costruire un signifcato condiiiso del proprio ruolo, acquisire i
primi rudimenti normatiii per la tutela del laioratore.

titolo corso Ruolo e identitt del rappresentante sindacale

tipologia ni corso Corso sul ruolo di RSU / RSA

ore ni formazione nel corso 24

livello ni formazione base

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018

n. enizioni 5 18 12 9 5

n. partecipanti 55 196 151 104 65

ore totali (h. corso x n. edizioni) 120 432 288 216 120

Liiello  trasiersale  d’approfondimento:  La  gestione  delle  relazioni  in
ambito sindacale –  6 giornate 

 La comunicazione interpersonale con il laioratore – 2 giornate 
 La comunicazione scrita e la comunicazione in pubblico – 2 giornate 
 Approcci, processi e modalitt di gestione di un negoziato – 2 giornate

La defnizione di compiti, responsabilitt e competenze delle RSU / RSA, nonché l’acquisizione del
conceto di rappresentatiiitt proprie del modulo precedente determinano una ineiitabile necessitt
di approfondimento formatiio sugli aspeti fondamentali della gestione del ruolo. In particolare, per
quanto concerne il presente liiello di tipo trasiersale, si interiiene sulla gestione delle relazioni
negli ambiti sindacali più carateristicii la comunicazione interpersonale con il laioratore – anche ai
fni del tesseramento -, i comportamenti nell’ambito delle riunioni e delle assemblee, la trasmissione
delle informazioni per iscrito (comunicati, iolantini, cartelloni), la gestione dei processi negoziali e
delle tratatiie.
Si ritiene il presente liiello opzionale. Una iolta frequentato il modulo di base, speta alle singole
categorie decidere se iniestire in formazione d’approfondimento sul ruolo e per quali delegati.  I
corsi iengono siolti in relazione alle specifche prenotazioni da parte delle struture. Il seguente
modulo si ritiene unitario, cioè composto di 6 giornate. Una iolta defnito il gruppo in formazione,
per ragioni di continuitt didatica, questo doirebbe rimanere stabile per tuta la durata del modulo
stesso.
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titolo corso Gestione delle relazioni in ambito sindacale

tipologia ni corso Corso di comunicazione sindacale

ore ni formazione nel corso 48

livello ni formazione II° liiello

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018

n. enizioni 3 3 5 6 2

n. partecipanti 40 41 67 82 21

ore totali (h. corso x n. edizioni) 144 144 240 288 96

Terzo liiello iolto alla formazione di profli specifci 
 Prometeo (Progeto organizzatiio CGIL Modena per l’estensione della tutela e 

dell’orientamento dei diriti) – 14 giornate, con stage, selezione e 
monitoraggio

 Spartaco (Sindacalista per l’Assistenza, la Rappresentanza e la Tutela degli 
Atipici e dei Collaboratori) – 10 giornate, con stage, selezione e 
monitoraggio 

Il terzo liiello di formazione intercategoriale per delegati è fnalizzato alla costruzione di profli
specifci di delegato. Idealmente si pone “oltre la formazione di base e d’approfondimento sul ruolo”
e, quindi, iiene destinato a coloro che git sono rappresentatiii dei laioratori e che intratengono
relazioni aianzate con l’azienda e con l’organizzazione sindacale.
L’obietiio didatico, in questo caso, ia oltre la conoscenza e la motiiazione – fnalitt proprie del
liiello di base. La ragione fondamentale è iniece l’”azione”. Pertanto i progeti contenuti in questo
liiello richiedono la presenza, accanto al percorso formatiio, di momenti di stage e di ierifca in
itinere dei risultati e dell’esperienza siolta. 
Prometeo si articola con lo scopo di formare un proflo dalle seguenti carateristichei

 Punto di  riferimento  per  i  bisogni  indiiiduali  complessi  in  relazione  alle  condizioni  di
laioro e di iita (sindacalista di fducia, d’ascolto e d’accoglienza) 
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 Prime risposte in merito a problemi / bisogni di citadinanza e di tutela sociale alla luce
delle risorse di welfare e di contratazione.

 Prime risposte di seriizio per i diriti d’assistenza e di preiidenza.
 Orientamento del laioratore ierso i seriizi della CGIL

Il  ruolo  del  rappresentante  sindacale  relatiio  al  seguente  progeto  iiene  defnito  “delegato  dei
diriti”.
Dal  2017  la  durata  della  parte  formatiia  di  Prometeo  è  stata  ridota  a  64  ore  complessiie,
concentrate sugli aspeti carateristici del progeto.
Il progeto Spartaco si riiolge a delegati sindacali che debbono agire secondo i seguenti parametri
funzionalii

 Punto  di  riferimento  per  le  condizioni  ed  i  bisogni  dei  laioratori  atipici  subordinati  e
parasubordinati  legati  all’azienda  di  appartenenza  oppure  ad  agenzie  di  laioro
somministrato o ad aziende operanti in appalto all’interno del luogo di laioro.

 Consulenze in merito a problemi o bisogni di tutela alla luce della condizione contratuale
del laioratore precario.

 Informazioni sulle normatiie inerenti il dirito del laioro ed il mercato del laioro.
 Orientamento  del  laioratore  ierso  le  categorie  ed  i  seriizi  della  CGIL  oppure  ierso

l’atiiitt di tutela offerta da Prometeo.
Il ruolo del rappresentante sindacale relatiio al seguente progeto iiene defnito “delegato degli
ultimi (o degli atipici)”.
Dal  2017  la  durata  della  parte  formatiia  di  Spartaco  è  stata  ridota  a  60  ore  complessiie,
concentrate sugli aspeti carateristici del progeto.

titolo corso Prometeo

tipologia ni corso Progeto per l'estensione della tutela indiiiduale

ore ni formazione nel corso 112 - 1° iersione; 64 - 2° iersione

livello ni formazione III° liiello

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018

n. enizioni  1 1  1

n. partecipanti  16 16  15

ore totali (h. corso x n. edizioni)  112 112  64
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titolo corso Spartaco

tipologia ni corso Progeto per lo siiluppo dell'azione sindacale inclusiia

ore ni formazione nel corso 80 - 1° iersione; 60 - 2° iersione

livello ni formazione III° liiello

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018

n. enizioni 1  1  1

n. partecipanti 12  13  13

ore totali (h. corso x n. edizioni) 80  80  60

Laboratori formatiii:

Su  alcuni  temi  la  formazione  d’aula  deie  accompagnarsi  alla  sperimentazione  sul  campo  ed
all’azione. 
In questo caso si trata di preiedere forme di accompagnamento didatico nei confronti di delegati
chiamati a gestire, ad esempio, piani di tesseramento riiolti a target debitamente selezionati oppure
tirocini fnalizzati alla comunicazione in pubblico o al laioro d’equipe o all’atiiitt contratuale. 
In questi casi diiiene fondamentale l’azione di tutoraggio siolta dai funzionari di categoria. 
Il principale Laboratorio formatiio della FILCTEM nel periodo è stato il corso “La gestione del
processo  di  contratazione aziendale” –  noiembre  2015 –  aprile  2016 (58  ore  d’aula  con
tutoraggio)

tipologia ni corso Laboratori formatiii

ore ni formazione nel corso numero iariabile a seconda dei progeti
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livello ni formazione III° liiello

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018

n. enizioni  1 1 4  

n. partecipanti  9 11 64  

ore totali (h. corso x n. edizioni)  58 16 80  

nestinatari RSU / RSA

ANN 2014 2015 2016 2017 2018 totale 4,5 anni

n. enizioni 9 23 20 19 9 80

n. partecipanti 107 262 258 250 114 991

ore totali n'aula 344 746 736 584 340 2750
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Categoria Corso base G. Relazioni Prometeo Spartaco Laboratori* tot. % sul tot.

Filcams 126 77 7 3 2 215 21,70

Filctem 135 65 17 16 15 248 25,03

Fillea 3 0 2 2 2 9 0,91

Fiom 133 27 3 6 7 176 17,76

Flai 56 29 5 8 25 123 12,41

Fp 74 29 5 2 21 131 13,22

Slc 17 6 2 0 11 36 3,63

Filt 17 10 4 1 1 33 3,33

Fisac 4 4 2 0 0 10 1,01

Silp 0 0 0 0 0 0 0,00

Nidil 5 4 0 0 0 9 0,91

Flc 1 0 0 0 0 1 0,10

tot. 571 251 47 38 84 991

Dati partecipazione ai corsi per RSU/RSA (formazione svolta dall'Ufficio formazione)

anni 2014 - luglio 2018

* Nota. Sotto la voce Laboratori sono accorpati sia i Laboratori formativi di categoria, che quelli 
di perfezionamento di Prometeo. 

Articolazione partecipazioni per tipologia di corso

3,8%

4,7%

25,3%

8,5%

57,6%

Corsi base G. Relazioni Prometeo Spartaco Laboratori
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