
 
 

 

 
 

COORDINAMENTO 
NAZIONALE 
FEMMINILE  

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI   
00198 ROMA - VIA TEVERE, 46 – TEL. 06.8415751/2/3/4  

    
  

 
ALLE COMPONENTI  
Direttivo Coordinamento Nazionale femminile 
FABI 
Ai Segretari Organo di Coordinamenti dei 
Gruppo e delle Banche 
Ai Segretari Provinciali 
 
E p.c ai SAB di appartenenza 
Loro sedi 

 
Corso formazione 2 livello Azioni Positive : una nuova metodologia di relazioni sindacali 
 
Il Coordinamento Nazionale Femminile, in collaborazione con il Dipartimento Formazione, organizza il 
corso di secondo livello: “Azioni Positive : una nuova metodologia di relazioni sindacali”, riservato 
alle componenti delle strutture in indirizzo a Riccione nei giorni 20 e 21 Marzo presso l’Hotel 
Lungomare tel 0541 697133 fax 0541 697497 E mail :congressi@lungomare.com 
 
Programma del corso: 
Mercoledì 19 Marzo ore 18.30 arrivo partecipanti 
 
Giovedì 20 Marzo inizio corso ore 9 Azioni Positive Relatrice: Grazia Porro 
• Panorama europeo su politiche femminili e pari opportunità   
• Legge 125/91 art. 2: formazione, nuove tecnologie, conciliazione  
• dei ruoli Famiglia/Lavoro, differenze di genere 
ore 11 coffee break 
ore 11.15 ripresa lavori 
 
• Analisi Quantitativa e Qualitativa – Dati Aziendali   
• Legge 125/91 chiave di lettura ed interpretazione art. 9 
Ore 13 pranzo 
Ore 14.30 ripresa lavori: 
 
Costruzione e metodologia di un progetto di Azione positiva Relatrice: Grazia Porro 
• Azioni Positive volontaristiche 
• Azioni Positive finanziabili (Modello Ministeriale) 
Ore 18 termine lavori giornata 
 
Venerdì 21 Marzo ore 9 Economia del personale: un approccio di genere (relatrice prof. Luisa 
Rosti Università Statale di Pavia) 
• Rappresentazione di un mercato del lavoro moderno 



• Analisi economica della divisione sessuale nel lavoro 
• La gestione del personale e investimenti nel capitale  umano 
 
Ore 11 Coffee break 
Ore 11.15 ripresa lavori 
 
• Le scelte dei metodi di retribuzione 
• Valutazione, selezione e incentivazione 
• Mobilità e percorsi di carriera 
• La teoria dei tornei 
 
 Ore 14 termine lavori 
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la cena del giorno 19 Marzo 
 
Sono state concordate le seguenti condizioni con l’albergo: 
trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 19 marzo , concludendo con il pranzo del 
giorno21 marzo. 
Camera doppia uso singola          euro 80 
Camera doppia uso doppio          euro 70 
Eventuale pranzo extra euro 23. 
 
 
Nel prezzo sono comprensive le bevande e i caffè ai pasti, parcheggio e garage. 
Le prenotazione devono essere fatte direttamente dai sab all’albergo Lungomare  entro il 17 marzo ’03. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Esecutivo coordinamento Nazionale Femminile 
 
 
 
Roma, 6 marzo’03 
 


