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Come noto, lo scorso 15 gennaio ha avuto avvio l’erogazione dei corsi di formazione da 
parte della Segreteria Nazionale, a cura del Gruppo Formazione UNISIN. Si sono tenute, 
infatti, le prime sessioni dei corsi su “Salute e Sicurezza – RLS”, “Previdenza Pubblica” e 
“Previdenza Complementare” presso le sedi nazionali di Roma (Viale Liegi) e di Milano 
(Via Mercato). Nelle prossime settimane si terranno ulteriori sessioni degli stessi corsi, cui 
si aggiungerà il corso “Informatica di base”. 
 
In particolare, sono state calendarizzate le seguenti sessioni: 
 

 19 febbraio corso “Previdenza Pubblica” a Milano; 

 20 e 21 febbraio corso “Informatica di base” a Milano; 

 25 febbraio corso “Salute e Sicurezza – RLS” a Milano; 

 26 e 27 febbraio corso “Previdenza Complementare” a Milano; 

 25 marzo corso “Salute e Sicurezza – RLS” a Cosenza. 
 

Entro la fine di marzo 2014, inoltre, saranno organizzate (nelle date ancora da definire) 
un’ulteriore sessione del corso “Previdenza Pubblica” a Milano ed una a Padova, e 
sempre a Padova una sessione del corso di “Previdenza Complementare”; di quest’ultimo 
corso, inoltre, in considerazione delle iscrizioni pervenute, si terrà una sessione anche a 
Genova o Torino (da concordare con le Associazioni e Strutture territoriali di riferimento). 
Sempre a marzo sarà programmato anche il corso “Politiche di Genere e Pari 
Opportunità”. Dal mese di aprile sarà avviata l’erogazione del corso “Base”, attraverso 
numerose sessioni in tutta Italia. 

Si rammenta, infatti, che il “progetto” Formazione è ideato e strutturato in modo tale da 
affiancare alle sessioni “centrali” presso le sedi nazionali di Roma e Milano, ulteriori 
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sessioni “in loco” su richiesta delle Associazioni e delle Strutture Territoriali, laddove la 
presenza di un congruo numero di partecipanti lo renda possibile.  
 
Si ricorda, altresì, che l’offerta formativa complessiva di UNISIN prevede, oltre ai 
summenzionati corsi di “Salute e sicurezza - RLS”, “Previdenza Pubblica”, “Previdenza 
Complementare”, “Informatica Base” e “Politiche di Genere e Pari Opportunità”, anche i 
seguenti corsi: “Corso Base”, “Busta paga del Bancario”, “IAS – Premio Aziendale – 
Basilea 3 – Scenari di Crisi”, “Comunicazione: comunicare al meglio, sempre”, “Congedi e 
Permessi”, “Noi diversamente uguali” ed, infine, un corso specialistico di “Diritto del Lavoro 
e Diritto Sindacale”.  
 
Molti dei corsi sopra elencati, ovviamente rivolti ai nostri quadri sindacali, possono 
essere rimodulati sulla base di specifiche esigenze e sono aperti anche agli iscritti e 
loro familiari, ovviamente su richiesta da parte dell’Associazione –  Struttura di 
riferimento. Possono essere utilizzati, dunque, anche come strumento di 
proselitismo e di promozione da parte delle nostre R.S.A.. Per maggiori dettagli al 
riguardo, è possibile contattare gli uffici della Segreteria Nazionale. 
 
È stato realizzato, inoltre, un sito ad hoc consultabile all’indirizzo 
www.gruppoformazioneunisin.com, con accesso ad un “portale” riservato ai partecipanti 
alle sessioni formative, dove saranno reperibili i materiali dei relativi corsi, cui i corsisti 
potranno accedere mediante la relativa abilitazione, che avverrà a seguito dell’effettiva 
partecipazione al corso. 
 
Si ritiene, infine, utile ribadire – di seguito – alcune importanti istruzioni operative. 
 
Sessioni 

Sulla base delle iscrizioni ai relativi corsi, la struttura della Formazione individua le date 
delle sessioni presso le sedi nazionali di Roma e Milano e quelle delle sessioni “in loco” 
(laddove il numero di partecipanti lo consenta), concordandole con le Associazioni e le 
Strutture Territoriali competenti. 
 
Convocazioni 

Le convocazioni ai relativi corsi sono inviate con congruo anticipo alle Associazioni ed alle 
Strutture e, laddove siano stati forniti i recapiti dei singoli iscritti, anche ai diretti interessati. 
 
Comunicazione disdette 

Ricevuta la convocazione, le diverse Associazioni e Strutture (o i diretti interessati) 
dovranno comunicare tempestivamente - entro 48 ore dalla ricezione della convocazione - 
alla Segreteria Nazionale (segreteria@unitasindacale.it) gli eventuali impedimenti “già noti” 
a partecipare alla relativa sessione, al fine di poter dare al Gruppo Formazione la 
possibilità di valutare eventuali diverse modulazioni della sessione del corso, anche in 
data diversa, in caso di elevato numero di disdette.  
Nei casi di impossibilità a partecipare al corso per il quale si è iscritti e si è stati convocati, 
in considerazione del residuo numero di prenotazioni e delle eventuali esigenze logistiche, 
gli assenti potrebbero essere convocati nuovamente nelle sessioni successive, che 
potrebbero tenersi anche su piazze diverse da quella indicata all’atto dell’originaria 
iscrizione al corso. 
 
 Cordiali saluti  
                LA SEGRETERIA NAZIONALE 

http://www.gruppoformazioneunisin.com/

