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FORMAZIONE… AVANTI TUTTA! 

 

Come annunciato con la precedente Circolare Prot. 292/2014 (del 13 maggio u.s.), 

l’attività della Formazione UNISIN è proseguita a pieno ritmo fino alla sosta per il periodo 

estivo. 

Sono state, infatti, avviate le prime sessioni del “Corso Base” 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. Tali sessioni si sono svolte a 

Cosenza (28-29-30 maggio) e Bergamo (17-18-19 giugno), come era stato già 

precedentemente annunciato, ed inoltre a Sirmione (BS), per le realtà di Brescia e Verona, 

in sessione ad erogazione parziale (11 giugno), che sarà completata alla ripresa 

dell’attività a partire da settembre. 

Dal prossimo mese di settembre, ripartiranno a pieno regime tutte le attività formative di 

UNISIN. Saranno calendarizzate, infatti, le sessioni nazionali (a Roma e Milano) del 

“Corso Base”, oltre ad ulteriori sessioni in loco. Verranno, inoltre, erogate (sempre sulla 

base di un calendario che sarà definito in seguito) le prime sessioni dei seguenti corsi: 

“Comunicare al meglio”, “La Busta Paga del bancario” ed il nuovissimo corso 

“Antiriciclaggio per Quadri Sindacali” di cui verrà a breve inviata la relativa scheda 

informativa. 

Da gennaio 2014, sono stati già attivati 6 corsi compresi nell’offerta formativa di UNISIN 

(che ad oggi prevede 13 corsi; maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato 

www.gruppoformazioneunisin.com): “RLS - Salute e Sicurezza”; “Previdenza Pubblica”; 

“Previdenza Complementare”; “Informatica di base”; “Politiche di genere - Pari 

Opportunità”, “Corso Base”.  Si sono tenute 15 sessioni in 6 città: oltre alle sedi nazionali 

di Roma e Milano, infatti, le altre località che hanno ospitato i corsi sono Padova, 

Cosenza, Bergamo, Sirmione. Ad oggi, vi è stata una partecipazione complessiva di oltre 

http://www.gruppoformazioneunisin.com/


200 dirigenti sindacali (si ricorda che molti dei corsi offerti, sono aperti anche agli iscritti e 

loro familiari: maggiori dettagli sul sito dedicato). 

Sul sito dedicato www.gruppoformazioneunisin.com sono disponibili anche le foto delle 

aule per le sessioni svolte. 

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. 

Cordiali saluti. 

                 LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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