
 
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII  IITTAALLIIAANNII  
 

  
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

La Federazione Nazionale organizza un Seminario di aggiornamento (durata 1 giornata) sul 
tema “Il Fondo di sostegno al reddito - SETTORE ABI” nelle date seguenti: 

 
- mercoledì 13 dicembre 2006, c/o il SAB di TORINO  
- giovedì 14 dicembre 2006, c/o il SAB di MILANO 
- martedì 19 dicembre, c/o la Federazione Nazionale di ROMA 
 
L’appuntamento per i partecipanti è previsto nella mattinata, con inizio dei lavori alle ore 

9.00: si raccomanda ai partecipanti di attenersi strettamente agli orari del programma che inviamo 
in allegato. 
 

Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è strutturato a numero chiuso e verranno 
pertanto accettate soltanto le prime 20 (venti) adesioni pervenute. 

Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il 
seminario sarà ripetuto a breve in data da destinarsi. 

 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora 

Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione sono 
totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti. 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Vincenzo 

Saporito al 348-7289376 oppure con Fulvio Rizzardi, Coordinatore del Dipartimento Formazione, 
al 348-7980869. 

 
Cordiali saluti. 

  

Roma, 1 dicembre 2006    
          La Segreteria Nazionale 
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“““FFFOOONNNDDDOOO   DDDIII   SSSOOOSSSTTTEEEGGGNNNOOO   AAALLL   RRREEEDDDDDDIIITTTOOO”””     

SSSEEETTTTTOOORRREEE   AAA...BBB...III...   
  

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      
RREELLAATTOORRII  

VVIINNCCEENNZZOO  SSAAPPOORRIITTOO  ((CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EESSOODDAATTII  FFAABBII))  
DDAANNIILLOO  PPIICCCCIIOONNII  ((CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EESSOODDAATTII  FFAABBII))  

 
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
 
La nuova fase di ristrutturazione del “credito” ripropone all’attualità sindacale la problematica degli 
ammortizzatori sociali di settore. Il Fondo di solidarietà ha consentito, sino ad ora, una gestione 
non traumatica degli esuberi. Tuttavia una serie di aspetti vanno approfonditi dagli operatori 
sindacali per metterli in condizione di dare le giuste risposte ai lavoratori interessati. 
Obiettivo del seminario è essenzialmente quello di trasmettere ai partecipanti la conoscenza degli 
aspetti pratici per affrontare efficacemente il problema. 
 
 
PPRROOGGRRAAMMMMAA  
         
Dalle ore 9,30 alle 12,30  
 
• Le finalità del Fondo 
• Il finanziamento 
• Le prestazioni “ordinarie”  
• Le prestazioni “straordinarie” 

- criteri di accesso alle prestazioni 
- individuazione dei lavoratori interessati 
- entità dell’assegno straordinario 
- la fiscalità 
- la disciplina del cumulo 

• La durata delle prestazioni 
• La contribuzione correlata 
• Esercitazione “calcolo assegno straordinario” 
• Perché rivolgersi alla FABI 
 
 
 



 

 
 
 

 “Il Fondo di sostegno al reddito” 
SETTORE A.B.I. 

 
 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………………….. conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………………... 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………………… 
 

al seminario di aggiornamento 
 

“Il Fondo di sostegno al reddito” 
SETTORE A.B.I. 

 
programmato per le giornate di: 

 
- Mercoledì 13 dicembre 2006, c/o il SAB FABI di Torino     
 
- Giovedì 14 dicembre 2006, c/o il SAB FABI di Milano     
  
- Martedì 19 dicembre 2006, c/o  la Federazione Nazionale ROMA    

 
         
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 
 

 

 

Compilare ed inviare a 
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 

Via Tevere 46 –  00198 ROMA 
 

Telefono 02 - 8415751   
Fax         02 - 8559220         


