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L’attività della Formazione UNISIN prosegue senza sosta, con l’avvio delle sessioni del 
richiestissimo “Corso Base”. Sono, infatti, state fissate le prime due sessioni che, in linea con la 
scelta di portare la formazione in loco per soddisfare al meglio le esigenze delle realtà locali - 
Associazioni/Strutture Territoriali - che lo richiedano, si svolgeranno a: 

 Cosenza (28-29-30 maggio); 

 Bergamo (17-18-19 giugno). 

Si ricorda che il “Corso Base” è finalizzato a fornire ai partecipanti le basi tecniche inerenti la 
complessiva materia sindacale, fornendo ai partecipanti un’adeguata conoscenza degli elementi 
necessari per svolgere al meglio l’attività sindacale, aggiornati, anche, con le principali novità 
introdotte dalle recenti riforme normative e contrattuali. Durante le sessioni di corso viene inoltre 
fornito ai corsisti un quadro esauriente degli adempimenti connessi all’attività stessa. Lo scopo è 
quello di trasferire le competenze chiave per operare correttamente una efficace tutela sindacale 
e per fornire consulenze in merito alle ricorrenti problematiche nella gestione dei rapporti di 
lavoro. 
 
Le Associazioni/Strutture Territoriali potranno segnalare, con tempestività, via e-mail alla 
Segreteria Nazionale (segreteria@unitasindacale.it) eventuali nuove iscrizioni alle sessioni sopra 
indicate. 
 
Si fa presente, inoltre, che da gennaio 2014, sono stati già attivati 5 corsi compresi nell’offerta 
formativa di UNISIN (maggiori informazioni e dettagli sull’offerta formativa complessiva sono 
disponibili sul sito dedicato www.gruppoformazioneunisin.com). 
 
In dettaglio, i corsi già avviati sono: “RLS - Salute e Sicurezza”; “Previdenza Pubblica”; 
“Previdenza Complementare”; “Informatica di base”; “Politiche di genere - Pari Opportunità”.  Si 
sono tenute 12 sessioni, che hanno toccato, oltre alle sedi nazionali di Roma e Milano, anche 
località diverse, sulla base delle richieste delle Associazioni/Strutture Territoriali e hanno visto la 
partecipazione complessiva di oltre 150 dirigenti sindacali (si ricorda che molti dei corsi offerti, 
sono aperti anche agli iscritti e loro familiari: maggiori dettagli sul sito dedicato). 
 
In merito, infine, ai corsi già avviati, si segnala alle Associazioni/Strutture Territoriali che è 
possibile segnalare a mezzo e-mail (segreteria@unitasindacale.it) eventuali “richieste in 
sospeso” relative a colleghi che non hanno partecipato alle sessioni alle quali risultavano iscritti. 
Allo stesso modo, è possibile inviare eventuali richieste di nuove sessioni per i corsi suddetti. 
 
Cordiali saluti. 
 
        
        LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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