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Nella giornata di lunedì 25 giugno 2007 ha avuto luogo, a Verona, la riunione del Dipartimento Formazione. 
 
Il Coordinatore del Dipartimento Fulvio Rizzardi, che ha presieduto l’incontro, ha voluto ringraziare tutti i componenti del 

Dipartimento che garantiscono la loro azione sul territorio, anche con notevoli sacrifici, consapevoli che la qualità del loro lavoro 
rappresenta immagine e credibilità dell’Organizzazione. 

 
  Il Dipartimento ha provveduto ad analizzare la relazione dell’attività svolta nel primo semestre 2007 che ha registrato 
conferme ed apprezzamento sia per i corsi residenziali di Rimini  che per quelli realizzati presso le nostre strutture territoriali. 
Costante e confortante anche la crescita delle presenze ai moduli formativi. 
 

I corsi di formazione hanno acquisito nel tempo un adeguato spessore tecnico e la giusta credibilità che deve rendere 
l’Organizzazione orgogliosa delle opportunità di crescita culturale, tecnica e sociale che offre ai suoi sindacalisti ed iscritti. Viene 
percepito un reale coinvolgimento, la voglia di imparare per essere protagonisti in questo sindacato per il quale si è disposti a 
spendersi con serietà e senso di responsabilità.  

 
 A seguire è stato presentato l’asset di lavoro che interesserà il secondo semestre 2007. Entro la metà del mese di luglio 
p.v. sarà inviato a tutti i SAB, nonché pubblicato sul nostro sito internet, il programma dei corsi residenziali “Autunno 
2007”, che si svolgeranno rispettivamente a Riccione (1° livello) e Rimini (2°-3°-4° livello). 
  
 E’ già stato inoltre programmato per l’ultima settimana del mese di settembre p.v. (vedi comunicazione inviata alle nostre 
strutture in data 25 giugno 2007) un Seminario di aggiornamento specialistico per R.L.S.   
 

Soddisfazione è stata espressa per gli apprezzamenti che sono giunti in relazione alla qualificata presenza del 
Dipartimento sul sito internet della Federazione (Home Page - Dipartimento Formazione/Scuola di formazione FABI) dove si 
possono facilmente verificare i contenuti della costante attività residenziale e territoriale.  
 

Il Dipartimento, infine, ha confermato la totale disponibilità a collaborare con ogni altra struttura della Federazione, nonchè 
ad assistere le strutture territoriali affinché, per una attenta gestione delle risorse economiche e cedolari, sviluppino proposte 
formative a livello consorziale tra SAB.   
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