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      RIUNIONE DIPARTIMENTO FORMAZIONE 
 
 

Nella giornata di lunedì 15 giugno 2009 ha avuto luogo a Roma, presso la sede della Federazione Nazionale, la riunione 
del Dipartimento Formazione. Ha presenziato i lavori il Segretario Generale Enrico Gavarini. 

 
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 
contribuisce a rafforzare l’ immagine e la credibilità della nostra Organizzazione Sindacale. 

 
  Il Dipartimento ha provveduto ad analizzare la relazione dell’attività svolta nel primo semestre 2009 che ha registrato 
conferme importanti a livello di partecipazione ed un apprezzamento generalizzato sia per i corsi residenziali di Rimini che per quelli 
realizzati presso le nostre strutture territoriali (38 in totale). La crescita numerica delle presenze agli appuntamenti  formativi (circa 
700 colleghi presenti) è stata esponenziale ed ha raggiunto livelli di assoluto rilievo arrivando quasi ad eguagliare il dato complessivo 
dell’anno 2008. 
 
 A seguire è stato presentato l’asset di lavoro che interesserà il secondo semestre 2009 che si svolgerà regolarmente 
anche se in concomitanza con la celebrazione dei congressi dei SAB a livello territoriale. 

Nella prima settimana di luglio p.v. sarà inviato a tutti i SAB, nonché pubblicato sul nostro sito internet, il 
programma dei corsi residenziali “Autunno 2009”, che si svolgeranno presso l’hotel Sporting di Rimini. 
  
 L’attività residenziale sarà affiancata da una serie di appuntamenti monotematici che sono particolarmente richiesti:   

- “Tecniche di scrittura efficace”  
- Nascita e morte del rapporto di lavoro 
- Il demansionamento, il danno, i diritti - In tribunale 

 
Soddisfazione è stata espressa per la costante e qualificata presenza del Dipartimento sul sito internet della Federazione 

(Home Page - Dipartimento Formazione/Scuola di formazione FABI) dove si possono costantemente visionare i  contenuti 
dell’attività residenziale e territoriale ed ancora la galleria fotografica dei colleghi che hanno, tempo per tempo, partecipato ai nostri 
momenti di formazione.  
 

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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