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NUOVO CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

Si informano Associazioni/Strutture/Referenti che sono state fissate nuove sessioni 
nazionali per alcuni dei Corsi di Formazione erogati dalla Segreteria Nazionale a cura del 
Gruppo Formazione. 

Si trasmette in allegato il calendario, disponibile anche sul sito nazionale 
http://www.unisin.it e sul sito dedicato www.gruppoformazioneunisin.com (eventuali 
variazioni ed aggiornamenti delle date saranno pubblicati tempestivamente sui medesimi 
siti e comunicati direttamente agli iscritti alle relative sessioni). 

I corsi si svolgeranno presso le sedi della Segreteria Nazionale di Roma e Milano, site 
rispettivamente in: 
 

 Viale Liegi, 48/B (Roma); 

 Via Mercato, 5 (Milano). 

 
Sono, dunque, aperte le iscrizioni alle prossime sessioni dei corsi di cui al calendario 
allegato.  
 
È possibile iscriversi ai corsi di formazione mediante l’invio di una e-mail, entro 10 giorni 
dalla data di svolgimento del relativo corso, all’indirizzo segreteria@unitasindacale.it, 
sempre previo coordinamento con la propria Associazione/Struttura/Referente di 
riferimento e concordandolo con essa. 
 
 
 

http://www.unisin.it/
http://www.gruppoformazioneunisin.com/
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Si specifica che l’e-mail di iscrizione al corso deve contenere: 
 

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,  

 sezione e associazione/struttura territoriale di appartenenza. 
 

Ricordiamo che, nel caso di sessioni nazionali, sono a carico della Segreteria Nazionale le 
spese della docenza, dell’aula e del pasto meridiano. 
 
Rammentiamo, inoltre, che per tutti i corsi di formazione erogati dalla Segreteria 
Nazionale, in presenza di un adeguato numero di partecipanti, è sempre possibile 
richiedere lo svolgimento dei corsi “in loco”, portando la formazione “in casa” delle 
Associazioni/Strutture Territoriali e riuscendo così a contenere anche gli oneri per le 
stesse. 
 
In caso di richieste di sessioni in loco, le/i Associazioni/Strutture/Referenti 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). 

 
Nel caso di corsi in loco, le spese della docenza (ivi comprese quelle relative a viaggi ed 
eventuali pernottamenti) restano a carico della Segreteria Nazionale, mentre le spese 
relative alla sala ed al buffet per il pranzo sono a carico delle/dei 
Associazioni/Strutture/Referenti. 
 
Sul sito  www.gruppoformazioneunisin.com sono disponibili tutte le informazioni sull’offerta 
formativa erogata a cura della Segreteria Nazionale. 
 
La Segreteria Nazionale ed il Gruppo Formazione restano, come sempre, a disposizione 
di Associazioni, Strutture e Referenti per ogni necessità e/o chiarimento. 
 
 
Cordiali Saluti. 
 
        LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

http://www.gruppoformazioneunisin.com/


CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 

SESSIONI NAZIONALI 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 

 

 

DATA CORSO DURATA SEDE 

26-27-28 novembre 2018 Corso Base 3 giorni Milano 

27 novembre 2018 Previdenza Pubblica 1 giorno Roma 

29 - 30 novembre 2018 Salute e Sicurezza 2 giorni Roma 

3 dicembre 2018 Busta Paga 1 giorno Milano  

4 dicembre 2018 Comunicare al meglio, sempre 1 giorno Roma 

7 dicembre 2018 Politiche di genere e Pari Opportunità 1 giorno Roma 

12 dicembre 2018 Previdenza Pubblica 1 giorno Milano 

13 -14 dicembre 2018 Salute e Sicurezza 2 giorni Milano 

 


