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Roma, 19 marzo 2021 
 

Prot. n. 133/2021 
tasmesso via e-mail 

A TUTTE LE  
 

  STRUTTURE/ASSOCIAZIONI 
  REFERENTI 
 

 

CALENDARIO CORSI E SEMINARI A DISTANZA 

 

La pandemia e lo stato di emergenza sanitaria in cui viviamo da un anno, congiuntamente alle misure 

di contenimento del rischio di diffusione del virus, hanno messo a dura prova tutti noi e la nostra 

attività sindacale che è chiamata a riscoprire nuove forme di svolgimento dell’attività di proselitismo 

e nuove modalità di relazione con i colleghi. 

Anche la nostra attività di Formazione ne ha risentito, avendo sempre preferito la formazione in 

aula e in presenza, che offre l’opportunità di una interazione diretta tra esperienze diverse: questo 

scambio di esperienze tra coloro i quali partecipano ai corsi, a qualsiasi titolo e ruolo, è per tutti una 

grande opportunità di crescita.  

Con l’attuale contesto si rende necessario, tuttavia, adottare misure che consentano la ripresa ed il 

proseguimento dell’attività formativa, ritenuta assolutamente strategica dalla Segreteria Nazionale. 

Unisin avvia un percorso di sessioni formative a distanza, che però saranno svolte tutte 

rigorosamente in diretta, senza il ricorso alla messa in onda di lezioni registrate, per neutralizzare o 

quantomeno attenuare il rischio di “raffreddamento relazionale” che tale modalità di interazione 

implica.  

Sarà, quindi, prestata particolare cura alla possibilità di interagire, porre quesiti, avanzare relazioni, 

intrecciare confronti tra i partecipanti. 

Stiamo lavorando a diversi format dalla durata variabile e, per rendere più efficaci le sessioni 

formative, introdurremo in via sperimentale - accanto ai corsi tradizionali che verranno frazionati in 

vari moduli - una serie di “seminari tematici” che verteranno, nei vari ambiti delle diverse materie, 

sia su temi classici, sia sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, della dottrina. 
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I primi appuntamenti, dunque, sono: 

 

Data Orario Materia Argomento 

30 marzo 2021 9.30 – 12.00 I tre pilastri del Jobs 
Act   

Seminario sull’attuale normativa in 
materia di controllo a distanza, mansioni 
e diritto alla reintegrazione nel posto di 
lavoro in caso di licenziamento illegittimo 

6 aprile 2021 9.30 – 12.00 Smart Working tra 
vantaggi e criticità 

Seminario sull’impatto dello smart 
working e delle varie forme di 
remotizzazione del lavoro alla luce della 
esperienza e in vista del ritorno ad una 
nuova normalità 

12 aprile 2021 9.30 – 12.00 Previdenza Pubblica 1° modulo del corso sul primo pilastro 
della previdenza 

13 aprile 2021 9.30 – 12.00 Previdenza Pubblica 2° modulo del corso sul primo pilastro 
della previdenza 

16 aprile 2021 9.30 – 12.00 Previdenza Pubblica 3° modulo del corso sul primo pilastro 
della previdenza 

23 aprile 2021 10.00 – 12.30 La privacy nel 
sindacato: non c’è 
policy senza 
formazione 

Seminario sugli impatti delle novità in 
materia di privacy applicati all’attività 
sindacale 

14 maggio 2021 10.00 – 12.30 La privacy nel 
sindacato: non c’è 
policy senza 
formazione 

Seminario sugli impatti delle novità in 
materia di privacy applicati all’attività 
sindacale 

8 giugno 2021 10.00 – 12.30 Tecno-Stress & Burn 
out 

1° modulo del seminario Tecno-Stress al 
tempo di Covid 19 e Sindrome Burn Out: 
tecniche di “sopravvivenza” 

22 giugno 2021 10.00 – 12.30 Tecno-Stress & Burn 
out 

2° modulo del seminario sul tecno-stress 
al tempo di Covid 19 e tecniche di 
“sopravvivenza” 

6 luglio 2021 10.00 – 12.30 Tecno-Stress & Burn 
out 

3° modulo del seminario sul tecno-stress 
al tempo di Covid 19 e tecniche di 
“sopravvivenza” 

15 luglio 2021 10.00 – 12.30 Tecno-Stress & Burn 
out 

4° modulo del seminario sul tecno-stress 
al tempo di Covid 19 e tecniche di 
“sopravvivenza” 

 
 

Il calendario è 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).  
 
È possibile iscriversi ai seminari/corsi di formazione mediante l’invio di una e-mail, entro 7 giorni 
dalla data di svolgimento del relativo seminario/corso, all’indirizzo segreteria@unitasindacale.it , 
sempre previo coordinamento con la/il propria/o Associazione/Struttura/Referente di riferimento 
e concordandolo con essa/o.  

mailto:segreteria@unitasindacale.it
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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:  

a. cognome,  

b. nome,  

c. indirizzo e-mail,  

d. numero di telefono,  

e. azienda di appartenenza,  

f. sede di lavoro,  

g. sezione e associazione/struttura territoriale di appartenenza.  

 

I partecipanti riceveranno il link ed i riferimenti per il collegamento due giorni prima del 
seminario/corso.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

         LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 


