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 Nelle giornate 18/19 gennaio 2011 ha avuto luogo a Roma, presso la Federazione 

Nazionale, la riunione annuale del Dipartimento Formazione. 

 

Il Coordinatore Fulvio Rizzardi, che ha presieduto l’incontro, ha voluto ringraziare tutti i 

componenti del Dipartimento che garantiscono la loro azione sul territorio nazionale, anche con 

notevoli sacrifici, consapevoli che la qualità del loro impegno contribuisce a rafforzare l’immagine e 

la credibilità dell’Organizzazione. 

 

 Il Dipartimento ha provveduto ad analizzare la relazione dell’attività svolta nel 2010 che ha 

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

presso i SAB. Presenze in progressione e livelli di qualità crescente hanno qualificato l’azione 

complessiva determinando un generalizzato apprezzamento dell’attività. 

 

Sono stati successivamente analizzati i dati relativi all’indagine qualitativa e quantitativa 

realizzata dal Dipartimento nell’ultima parte del 2010. Lo studio aveva lo scopo di capire il livello di 

gradimento e le aspettative legate all’attività formativa nell’ambito dell’organizzazione tutta nonché 

di assumere vitali informazioni per incrementare e migliorare ancora le proposte formative a 

supporto dei dirigenti sindacali. Il risultato è stato notevolmente soddisfacente e crediamo ci 

permetterà di aumentare l’efficienza e l’efficacia del nostro lavoro. 

 



A seguire è stato presentato e discusso il programma di lavoro dell’anno 2011 e delle 

potenziali innovazioni.  

 

Il Dipartimento conferma la propria offerta di formazione residenziale nonché la disponibilità 

di collaborazione con le strutture territoriali che intendessero realizzare “corsi monotematici” e 

“seminari di aggiornamento” di forte attualità e di immediata efficacia. E’ stata ancora ribadita la 

totale disponibilità a creare positive sinergie con tutte le strutture della Federazione. 

 

In questi giorni il Dipartimento ho provveduto a pubblicare sul sito internet, il programma dei 

CORSI RESIDENZIALI - PRIMAVERA 2011 che si svolgeranno presso l’hotel Sporting di Rimini.  

 

Preso atto della costante e maggiore richiesta di partecipazione ai corsi di 1° livello, il 

numero di settimane disponibili è stato stabilizzato a tre. 

 

Inoltre è stato spedito ad ogni SAB (e pubblicato sul sito) il CATALOGO  GENERALE 
CORSI 2011 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. 

 

 Il Dipartimento Formazione ha ringraziato la Segreteria Nazionale ed il Segretario Generale 

Lando Maria Sileoni per l’attenzione ed il costante sostegno delle iniziative in un reciproco rapporto 

di fiducia e collaborazione.  

 

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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