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Nelle giornate di giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio u.s. ha avuto luogo a Roma, presso la sede della Federazione Nazio-

nale, la riunione semestrale del Dipartimento Formazione. Presente all’apertura dei lavori il Segretario Generale Aggiunto Mauro 

Bossola. 

  Il Dipartimento ha provveduto ad analizzare la relazione dell’attività svolta nel primo semestre 2011 che ha registrato con-

ferme importanti a livello di partecipazione ed un apprezzamento generalizzato sia per i corsi residenziali di Rimini che per quelli rea-

lizzati a livello territoriale (22 in totale). Le presenze agli appuntamenti formativi (circa 450 colleghi presenti) è stata molto soddisfa-

cente. 

 Nei mesi di aprile e maggio sono stati realizzati due importanti appuntamenti di formazione monotematica a livello territo-

riale che, visto il notevole gradimento riscontrato,  potrebbero essere ripetuti nel prossimo periodo autunnale: 

• Legge 183/2010 “collegato lavoro” – Università di Brescia 
• Antiriciclaggio fra doveri e responsabilità – Rimini 

 A seguire è stato presentato l’asset di lavoro che interesserà il secondo semestre 2011 che si svolgerà regolarmente a par-

tire dal 12 settembre 2011. 

Nella prima decade di luglio sarà inviato a tutti i SAB, nonché pubblicato sul nostro sito internet, il programma dei 
corsi residenziali “Autunno 2011”, che sono confermati presso l’hotel Sporting di Rimini. 

Una nota particolarmente positiva riguarda la gestione del sito internet www.fabi.it che è divenuto veramente un riferimento 

essenziale per l’attività del sindacalista e che mette in condizione ogni iscritto di essere aggiornato in tempo reale sull’efficace azione 

della nostra Organizzazione Sindacale. Anche il lavoro e l’immagine del nostro Dipartimento sono molto valorizzati dalle notizie e 

dalle immagini che sono regolarmente pubblicate. 

 



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 forma-

tive a livello consorziale tra SAB.   

Il Coordinatore del Dipartimento Fulvio Rizzardi ha voluto ringraziare la Segreteria Nazionale per il costante sostegno per 

ogni iniziativa in un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione. 

 Un sentito ringraziamento anche a tutti i componenti del Dipartimento che garantiscono la loro azione sul territorio, con no-

tevoli sacrifici, consapevoli che la qualità del loro lavoro contribuisce a rafforzare l’immagine e la credibilità della nostra Organizza-

zione Sindacale. 

Cordiali saluti. 
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