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OGGETTO:       Riunione Dipartimento Formazione 

Nella giornata di giovedì 15 gennaio 2009 ha avuto luogo, a Verona la riunione annuale del 

Dipartimento Formazione. 

Il Segretario Generale Enrico Gavarini, 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 2008 che ha 

registrato ottimi risultati sia per i corsi residenziali di Rimini/Riccione che per quelli territoriali 

realizzati presso i SAB. 

Per quanto attiene gli aspetti organizzativi dei corsi, è stata espressa viva soddisfazione per 

il gradimento manifestato dai partecipanti. Viene percepito un coinvolgimento reale, una voglia di 

imparare per essere protagonisti in questo sindacato che è profondamente “amato” e per il quale si 

è disposti ad impegnarsi. 

I corsi di formazione della FABI hanno acquisito, di fatto, uno spessore tecnico ed una 

giusta specificità che rende la nostra Organizzazione Sindacale orgogliosa delle opportunità di 

crescita tecnica e culturale offerte ai propri sindacalisti ed iscritti.   

 A seguire è stato presentato e discusso il programma di lavoro dell’anno 2009 e delle 

relative novità che saranno introdotte.  



Il Dipartimento ha deciso di confermare la propria offerta residenziale ed inoltre di proporre  

“corsi monotematici potenziati” e “seminari di richiamo”, residenziali o territoriali, che siano di forte 

attualità e di immediata efficacia a favore delle nostre strutture territoriali. Al fine di creare delle 

essenziali sinergie operative e positivi supporti ai nostri rappresentanti sindacali è stata ribadita la 

totale disponibilità alla fattiva collaborazione con tutte le strutture della Federazione. 

Nei prossimi giorni il Dipartimento provvederà ad inviare, per le vie brevi, ad ogni struttura 

territoriale nonché a pubblicare sul nostro sito internet, il programma dei CORSI RESIDENZIALI - 
PRIMAVERA 2009 che si svolgeranno presso l’hotel Sporting di Rimini. 

A seguire verrà spedito ad ogni SAB (e pubblicato sul sito) il CATALOGO CORSI 2009 
realizzabili su tutto il territorio nazionale, cosicché ogni struttura FABI potrà valutare appieno la 

proposta e scegliere l’offerta più consona ai propri bisogni e alle proprie aspettative. 

La Federazione esprime vivo apprezzamento per l’impegno profuso e per i positivi risultati 

acquisiti che confermano la valenza degli investimenti operati nell’ambito della formazione.  
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