
Alle Componenti del Direttivo del 
Coordinamento Nazionale Femminile 
 
Alle Componenti del C.D.C. 
 
Alle  Componenti del Direttivo del  
Coordinamento Nazionale Pensionati  
 
Alla Segreteria Nazionale 
 
Ai  S.A.B. di competenza 
 
LORO SEDI 

 
 
Milano,14 ottobre 2004 
 
Oggetto: Convocazione Direttivo Nazionale Femminile F.A.B.I.- Milano 17,18 Novembre’04.  
  
 
Di concerto con la Segreteria Nazionale, Vi comunichiamo che è convocato il Direttivo del 
Coordinamento Nazionale Femminile della Fabi nei giorni 17 e 18 Novembre 2004  presso il Sab di 
Milano in Via Torino n.21 . 
 
Il programma per  il 17 novembre ’04 prevede l’inizio dei lavori alle ore 14.30 con il seguente 
ordine del giorno: 

- Pianificazione lavori 
- Situazione sindacale 
- 8 Marzo 2005 
- Varie ed eventuali 

 
Il programma per il 18 Novembre ’04 prevede il Corso di Formazione sul Rapporto di lavoro a 
Tempo Parziale curato dall’Avv. Sofia Cecconi con inizio alle ore 9,00 presso il Sab di Milano. 
 
ore 9,00:  apertura dei lavori a cura dell’Avv. Sofia Cecconi 

- la nozione di Part – Time 
- il regime previdente e l’interpretazione della Corte costituzionale sulle clausole elastiche 
- la prima riforma del Part – Time (d.lgs. n.61 del 2000) 

 
ore 10,30: coffee  Break 
 
ore 10,45 

- la nuova riforma nella prospettiva della flessibilita’ 
- le circolari interpretative della nuova disciplina 
- il ruolo della contrattazione collettiva nella gestione del Part – Time 

 
ore 13,30: pranzo a buffet 
 
ore 14,00: ripresa dei lavori – apertura dibattito con chiarimenti e approfondimenti 
 
La fine dei lavori e’ prevista per le ore 16,00 



 
Il termine  per segnalare la partecipazione al Direttivo e l’adesione al Corso è fissato per Venerdì 5 
Novembre 2004. Le adesioni dovranno  pervenire presso il Sab di Milano,all’attenzione della Sig.ra 
Laura Chiodega a mezzo fax 02-89012948 oppure con e-mail all’indirizzo: sab.mi@fabi.it. 
 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere fatte direttamente dai Sindacati Provinciali. Per 
facilitare la  prenotazione  alberghiera  vi indichiamo alcuni alberghi nelle vicinanze : 
 
Hotel Gritti                          euro  99         singola con pernottamento e prima colazione 
                                               “     116       doppia uso singola   “              “           “ 
                    .                        tel. 02.801056 
 
Hotel Duca di York             euro  88         singola con pernottamento e prima colazione 
                                               “     108       doppia uso singola   “              “           “ 
                                             tel. 02.874863 
 
 
Albergo Soperga                  euro  70         singola con pernottamento e prima colazione 
                                               “      82         doppia uso singola   “              “           “ 
                                             tel. 02 .6690541 
 
Albergo Sempione               euro  70         singola con pernottamento e prima colazione 
                                               “      90         solo doppia              “               “            “   
            tel.  02.6555285  
 
Raccomandiamo vivamente la partecipazione di tutte le colleghe e nell’attesa Vi salutiamo 
cordialmente. 
 
 
Esecutivo del Coordinamento                                                         Segreteria Nazionale 
     Nazionale Femminile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


