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         A TUTTE LE STRUTTURE 

 
LL.SS 
 
 
 

PROSSIME DATE CORSI DI FORMAZIONE 

 

L’erogazione dei corsi di formazione di UNISIN procede intensamente. 
Si comunicano le date delle prossime sessioni (nazionali ed in loco) dei seguenti corsi: 
 

1)  Corso Base: 
 

 11 – 12 novembre Genova (erogazione parziale 1° step); 
 18 – 19 novembre Modena (erogazione parziale 1° step); 
 25 – 26 – 27 novembre Roma. 

 
2) Corso RLS – Salute e Sicurezza: 

 
 18 dicembre Genova (in loco). 

 
3) Corso Antiriciclaggio per Quadri Sindacali: 

 
 18 novembre Genova (in loco),  
 20 novembre Milano (nazionale). 

 
Si informa, inoltre, che il nuovo corso, recentemente aggiunto al catalogo UNISIN, 
Comunicare al meglio sarà attivato su Roma e Milano già a partire dal prossimo mese di 
novembre, in date che saranno a breve definite e comunicate con una circolare 
integrativa. 
 
Si rammenta che per le sessioni sopra elencate, le convocazioni dei partecipanti vengono 
effettuate direttamente dalla Segreteria Nazionale sulla base delle iscrizioni già pervenute; 
eventuali nuove iscrizioni a tali corsi verranno tenute in considerazione per la prima 
sessione disponibile.  
 



Nei prossimi mesi, inoltre, saranno fissate le prime sessioni dei corsi: 
 

 La busta paga del bancario,  
 Noi diversamente uguali,  
 Congedi e permessi. 

 
Si rammenta che per tutti i corsi di formazione erogati da UNISIN, in presenza di un 
adeguato numero di partecipanti, è sempre possibile richiedere lo svolgimento dei corsi “in 
loco”, portando, così, la formazione “in casa” delle Associazioni/Strutture Territoriali che 
intendessero richiedere tale possibilità, minimizzando così anche gli oneri per le stesse 
Strutture. 
  
Si sottolinea che le iscrizioni ai corsi di formazione sono possibili, previo coordinamento 
con la propria Associazione/Struttura di riferimento e concordandolo con essa, 
mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo segreteria@unitasindacale.it, indicando nella 
stessa: 
 

1) il corso cui si fa riferimento;  
2) 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). 

 
Si ricorda sempre che 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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