
 
             
        Roma, 12 settembre 2014 
Prot. n. 464/2014 
trasmesso via e-mail 
 
         A TUTTE LE STRUTTURE 

 
LL.SS 
 

FORMAZIONE, SI RIPARTE! 

 

Dopo la pausa estiva, anche la Formazione UNISIN riparte a pieno regime.  
Sono state calendarizzate, infatti, le seguenti ulteriori sessioni (nazionali ed in loco) del 
Corso Base: 

    23 – 24 – 25 settembre Palermo; 
    14 – 15 – 16 ottobre Milano. 

Contestualmente, saranno avviate le prime sessioni del più recente prodotto della 
produzione formativa di UNISIN, il Corso Antiriciclaggio per Quadri Sindacali (nel 
riquadro una breve presentazione), di cui sono state già programmate le seguenti 
sessioni: 

    23 settembre Pavia; 
     6  ottobre Milano; 
     9  ottobre Roma; 
    20 ottobre Milano. 

 

CORSO ANTIRICICLAGGIO PER QUADRI SINDACALI 

Il Corso è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo ai dirigenti sindacali sulla Normativa 
Antiriciclaggio per gli intermediari finanziari, in particolare le Banche. 

Per ogni argomento sono affrontate le specifiche relative alle normative vigenti ed ai provvedimenti 
degli Organi di vigilanza.  

Il partecipante sarà guidato dai docenti in un percorso di conoscenza sugli aspetti tecnici ed 
organizzativi obbligatori da parte degli operatori bancari.   

Il corso è corredato da numerosi filmati mediante i quali il partecipante acquisirà la consapevolezza 
della delicatezza di una materia che, se non applicata, o intesa quale obbligo di osservanza 
meramente superficiale, comporta l’assunzione di rischi notevoli anche di natura penale.  

Il corso intende rappresentare un fondamentale strumento per consentire al Quadro Sindacale di 
poter assistere e consigliare, con adeguata padronanza della materia, le lavoratrici ed i lavoratori, 
sugli aspetti inerenti l’Antiriciclaggio. 

 



Nei prossimi mesi, inoltre, saranno fissate (sulla base di un calendario che sarà definito in 
seguito) le prime sessioni dei corsi: “Comunicare al meglio”, “La Busta Paga del 
bancario”, “Noi diversamente uguali”, “Congedi e permessi”. 

 
Si ricorda che, per tutti i corsi di formazione erogati da UNISIN, è attiva l’opzione “in loco” 
che consente di portare la formazione “a casa” delle Associazioni/Strutture Territoriali.  
È sempre possibile, inoltre, indirizzare nuove iscrizioni ai corsi di formazione, inviando una 
e-mail all’indirizzo segreteria@unitasindacale.it, indicando nell’oggetto: 
 

1)   il corso cui si fa riferimento;  
2)   i dati del/i dirigente/i iscritto/i: cognome, nome, indirizzo e-mail, 

   numero di telefono, azienda di appartenenza, sede di lavoro, 
   associazione/struttura territoriale di appartenenza. 

 
In caso di richieste di sessioni in loco, invece, le Associazioni/Strutture Territoriali 
dovranno indicare:  
 

1)   il numero complessivo dei dirigenti sindacali che fruiranno del 
corso;  

2)   per ogni iscritto: cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di 
telefono, azienda di appartenenza, sede di lavoro, 
associazione/struttura territoriale di appartenenza.  

3)   la disponibilità di una sala e delle apparecchiature necessarie (i 
dettagli saranno affrontati direttamente con il Gruppo 
Formazione). 

 
Sul sito dedicato www.gruppoformazioneunisin.com sono disponibili tutte le informazioni 
sull’offerta formativa di UNISIN. 
 
In merito, infine, ai corsi già avviati, si rammenta 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. 
 
La Segreteria Nazionale ed il Gruppo Formazione restano, come sempre, a disposizione 
di Associazioni e Strutture per ogni necessità e/o chiarimento. 
 
Cordiali Saluti. 
 
        LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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