Corso di formazione base per RSU/RSA

SAPERE, FORMARE, ESSERE
Castrovillari
Mercoledì 27 giugno, giovedì 28 giugno, venerdì 29 giugno 2018

Primo modulo

Programma
• Ore 9.30. Illustrazione degli obiettivi del modulo
• Ore 9.45. Patto d’aula e autopresentazione

1° unità didattica (mattino prima giornata) – Conosci te stesso?
• Ore 10.15 Lavoro di gruppo: consapevolezza e motivazioni
• Ore 11.15 Pausa
• Ore 11.30 Esposizione lavori di gruppo, confronto e discussione,
rielaborazione docente
• Ore 12.00 Lezione: “Protagonisti nel tempo”
Brevi cenni storici della rappresentanza (Commissioni interne, Consigli di
Fabbrica, RSU/RSA, statuto dei lavoratori, lotte e scioperi, norme e accordi
sulla rappresentanza)
• Ore 13.30 Pausa pranzo

2° unità didattica (pomeriggio prima giornata): Quo vadis – nel nome
di Spartaco. Cosa è la rappresentanza.
• Ore 14.30. Proiezione dal film “Io sono Spartaco”
• Ore 14.35 Lezione: Illustrazione dei compiti, delle competenze e delle
relazioni RSU/RSA (aziende, Organizzazione, lavoratori)

•
•
•
•

Ore 16.00 Pausa
Ore 16.15. Analisi di alcuni casi
Ore 16.45 Discussione guidata
Ore 17.00 Proiezione filmati:
- “Mille storie, una donna” Giuditta Levato – Film Documentario
(Mimmo Raffa)
- “Guido che sfidò le Brigate Rosse” G.Ferrara 2005

“IL PRESENTE E’ FRUTTO DEL PASSATO E RECA IN SE I GERMI
DELL’AVVVENIRE” (G.VICO)
Conclusioni e chiusura del modulo con consegna materiale didattico (slides,
bibliografia, etc…)

Secondo modulo

Programma
• Ore 9.30 Apertura corso e riassunto della giornata precedente
1° unità didattica (mattino seconda giornata) – “Conoscere per
promuovere”
• Ore 10.15 Proiezione Filmato: “Vieni a conoscere la CGIL”
• Ore 10.20 Lezione Frontale:
o Organizzazione Orizzontale
o Organizzazione Verticale
o Struttura Confederale
o Struttura Categorie
o Struttura Servizi
• Ore 11.30 Lavoro di gruppo – (con pausa)
• Ore 12.30 Esposizione lavori di gruppo e confronto in aula
• Ore 13.00 Pausa pranzo

2° unità didattica (pomeriggio seconda giornata): “Diritti Serviti”
• Ore 14.00 Lavoro di gruppo

•
•
•
•

Ore 14.30 Esposizione lavori di gruppo e confronto in aula
Ore 15.00 Lezione frontale: “I servizi della CGIL”
Ore 16.00 Analisi di alcuni casi
Ore 17.00 Conclusioni e chiusura del modulo con consegna materiale didattico
(slides, carta servizi, bibliografia)

Terzo modulo

Programma
• Ore 9.30 Apertura corso e riassunto della giornata precedente
1° unità didattica (mattino terza giornata) – Storia e Identità “Le
ragioni antiche e moderne delle nostre scelte”
• Ore 10.15 Proiezione Filmati:
- Pane e Libertà “Parte storica”
- “Il coraggio di una scelta”
• Ore 10.30 Lavoro di gruppo:
• Ore 11.15 Pausa
• Ore 11.30 Esposizione lavori di gruppo
• Ore 12.00 Sistematizzazione e comunicazione del formatore
• Ore 12.45 Discussione su lezione: domande, integrazione, chiarimenti
• Ore 13.15 Pranzo

2° unità didattica (pomeriggio terza giornata): Confederalità: il lavoro
come valore sociale
• Ore 14.30 Lezione Frontale: “Il modello Trentin”: un nuovo concetti di
confederalità
• Ore 15.00 Lavoro di gruppo: Studio di un caso
• Ore 15.45 Esposizione lavori di gruppo
• Ore 16.15 Sistematizzazione e socializzazione dei lavori di gruppo
• Ore 16.45 Proiezione filmato: “Pane e Libertà” – Parte confederale
• Ore 16.50 Chiusura corso con questionario di valutazione

