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CORSO DI FORMAZIONE 

PER NUOVI DIRIGENTI 

“LA CRISALIDE”

Il percorso di formazione organizzato dall’UST CISL Alessandria-Asti è riservato ad un gruppo di 

15/20 sindacalisti in fase di crescita già attivi nelle prime linee dei livelli zonali, categoriali, degli 

enti e dei servizi, purché motivati. 

L’obiettivo è sprigionare il potenziale di ogni partecipante attraverso la crescita di conoscenze, 

abilità e competenze. Alla fine del corso ci si attende un cambiamento qualitativo conseguente. 

Utilizzando una metafora: la trasformazione della crisalide in farfalla.  

Partendo dai valori di fondo che hanno storicamente contrassegnato l'esperienza cislina, i corsisti 

saranno stimolati ad attualizzarli in rapporto ai cambiamenti in atto ed a verificarne in concreto la 

validità attraverso l'impegno sindacale. 

Autonomia, partecipazione, contrattazione, confederalità: su queste parole d'ordine si svilupperà 

il percorso che accompagnerà l’individuazione di strumenti tangibili per un'azione mirata alla 

solidarietà, all'equità, alla giustizia sociale, alla centralità della persona. 

Il corso si svolgerà tra novembre 2019 e novembre 2020 con giornate d'aula a cadenza bimestrale

e con momenti di ricerca/studio individuale tra un incontro e l'altro. 

In caso di iscrizione, i corsisti e le strutture segnalanti dovranno impegnarsi a garantire – salvo casi 

veramente eccezionali e motivati - la partecipazione durante tutti e sei i moduli previsti. 

I relatori chiamati a introdurre i temi provengono dal mondo sindacale, accademico, formativo, della 

società civile. 

L’inizio del corso sarà preceduto da una presentazione. 

Al termine, ogni partecipante riceverà un attestato di presenza 

I sei moduli si svolgeranno presso la sede di Alessandria, Sala Gherci. Le spese di docenza saranno 

a carico dell'UST, mentre le spese di partecipazione (trasporto e vitto) saranno a carico delle strutture. 

Si allega alla presente la scheda di iscrizione da restituirsi entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

Fraterni saluti.

 La Responsabile della Formazione Il Segretario Generale 

CISL Alessandria Asti CISL Alessandria Asti 

V. Gastaldi M. Ciani 



Confederazione Italiana 

Sindacati Lavoratori 

Unione Sindacale Territoriale 

ust.alessandria.asti@cisl.it 

www.cislalessandria-asti.it

Aderente alla CES e alla Confederazione  

Internazionale dei Sindacati 

Programma 

Reclutamento: settembre 2019 
Presentazione del corso: ottobre 2019 

Giornata Temi Periodo 

1^ 

M La CISL 

Novembre 2019 

P Sindacato e politica 

2^ 

M Il nuovo diritto del lavoro 

Gennaio 2020 

P Economia di mercato ed economia sociale 

3^ 

M Contrattazione e partecipazione 

Marzo 2020 

P Il nuovo welfare 

4^ 

M Comunicare nel XXI secolo 

Maggio 2020 

P L’importanza del proselitismo 

5^ 

M Le sfide dell’innovazione 

Settembre 2020 

P Il mondo globalizzato 

6^ 

M Tavola rotonda 

Novembre 2020 

P Chiusura corso 

Responsabile del Progetto: M. Scotti 
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CORSO DI FORMAZIONE 

PER NUOVI DIRIGENTI 

 “LA CRISALIDE”

Alessandria, 2019-2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Struttura _______________________________________________________________________  

nome e cognome _______________________________________________________________  

data di nascita ________________  codice fiscale ______________________________________  

titolo di studio __________________________________________________________________ 

conoscenza dei social network _____________________________________________________  

incarico attuale _________________________________________________________________  

recapiti: tel. ufficio ______________________________ cellulare ________________________  

fax __________________________ e-mail __________________________________________ 

firma partecipante _________________________________________________________________ 

nominativo e firma del segretario generale/responsabile della struttura segnalante   

____________________________________  firma __________________________________ 

COSTI DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELLA STRUTTURA SEGNALANTE

AVVISO ALLA PERSONA E RINVIO ALL’INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 

Premesso che in ragione dell’iscrizione al corso si rende necessario acquisire alcuni dati personali del lavoratore che 
sono indicati nella scheda; tali dati personali sono indispensabili per invio di materiali del corso stesso; per 
l’archiviazione e il trattamento ai fini statistici dei dati della formazione svolta; il delegato o dirigente è stato 
informato di tale necessità e dell’utilizzo che dei dati personali verrà fatto dalla struttura, avendo ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati. 

data _______________  firma ___________________________________ 

da inviare a Virginia GASTALDI

indicando nell’oggetto del fax o dell’e-mail: corso LA CRISALIDE

tramite fax 0131/253586 o via e-mail virginia.gastaldi@cisl.it 

entro e non oltre il 30 settembre 2019 
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Informativa essenziale delegati e dirigenti sindacali, 
partecipanti alla Formazione UST CISL Alessandria Asti 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

UST CISL ALESSANDRIA 
ASTI 
MARCO CIANI 

Via Tripoli 14, 15121 Alessandria
TEL +39 0131 204711   FAX  +39 0131 253586    
ust.alessandria.asti@cisl.it
ust.alessandria.asti@pec.cisl.it
www.cislpiemonte.it/alessandria-asti

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

ANSELMO TONIO dpo.cisl.alessandriaasti@cisl.it

Chi sono i destinatari dei dati 
raccolti? 

responsabili esterni del 
trattamento ed eventuali 
ulteriori titolari  

 strutture di UST CISL ALESSANDRIA ASTI
 strutture CISL nonché enti, società, associazioni 

promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL 
e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto 
associativo e partecipativo 

 agenzie di stampa e fornitori servizi web (tv per 
esempio) e servizi di comunicazione interni 
all’Organizzazione CISL 

 provider servizi informatici

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno 
trattati: 

Il trattamento avviene in 
base a:

I dati personali che ti riguardano sono:

per l’esecuzione e la gestione 
del rapporto associativo

 attività preordinate alla 
partecipazione 
associativa, e/o alla 
candidatura e/o alla 
gestione della carica 
ricoperta 

 adesione 
sindacale/delega/mandato 
congressuale  

 adempimento di attività 
statutarie

o nome, cognome *
o codice fiscale * 
o luogo e data di nascita * 
o nazionalità* 
o sesso* 
o indirizzo fisico e telematico * 
o numero di telefono fisso e/o mobile * 
o relativi alla gestione della partecipazione 

associativa e/o alla carica ricoperta *
o account social media

per la gestione delle attività di 
rappresentanza e/o di 
partecipazione ad eventi 
specifici 

 consenso 
 legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di 
terzi e destinatari

o dati personali raccolti mediante sistemi audio/ 
video e servizi di comunicazione interni 
all’Organizzazione CISL* 

per l’archiviazione e la 
conservazione 

 mandato/delega per tutta 
la sua durata 

 partecipazione associativa 
per tutta la sua durata 

 adempimento di obblighi 
conseguenti al rapporto 
instaurato, quali quelli 
amministrativi/ 
organizzativi/ legali 
nonché all’esercizio dei 
diritti derivanti dal rapporto

o nome, cognome *
o codice fiscale * 
o luogo e data di nascita * 
o nazionalità* 
o sesso* 
o indirizzo fisico e telematico * 
o numero di telefono fisso e/o mobile * 
o relativi alla gestione della partecipazione 

associativa e/o alla carica ricoperta *
account social media 

per la comunicazione a 
destinatari e/o terzi in 
dipendenza del rapporto 
associativo e degli obblighi che 
ne derivano tra cui: 
- strutture CISL nonché enti,  

società, associazioni 
promosse e/o collegate e/o 
collaterali alla CISL e/o 
Federazioni CISL in virtù 
del rapporto associativo e 
partecipativo

 adempimento di obblighi 
discendenti dal rapporto 
instaurato  

 legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di 
terzi e destinatari 

o nome, cognome *
o luogo e data di nascita * 
o nazionalità* 
o sesso* 
o indirizzo telematico * 
o numero di telefono fisso e/o mobile * 
o relativi alla gestione della partecipazione 

associativa e/o alla carica ricoperta *
o account social media
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- agenzie di stampa e 
fornitori servizi web (tv per 
esempio) e servizi di 
comunicazione interni 
all’Organizzazione CISL

per l’adempimento degli obblighi 
di sicurezza informatica 

 adempimento di obblighi 
discendenti dal rapporto 
instaurato  

 legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di 
terzi e destinatari 

o account di posta elettronica
o log di accesso a piattaforme dedicate

per fini statistici  legittimo interesse del 
Titolare 

o luogo e data di nascita * 
o nazionalità* 
o sesso* 
o relativi alla gestione della partecipazione 

associativa e/o alla carica ricoperta *
o account social media 

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 
Informazioni relative alla partecipazione associativa e/o alla carica elettiva 
Dati informatici (account di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate) 
Immagini raccolte mediante impianti audio/video e servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 
altri titolari del trattamento, es. le strutture di UST CISL ALESSANDRIA ASTI (nazionali, regionali, interregionali e territoriali) 
le strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL in 
virtù del rapporto associativo e partecipativo 
elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi, enti bilaterali o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in 
base a specifica normativa nazionale 
provider servizi informatici 
agenzie di stampa e fornitori servizi web (tv per esempio) e servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da UST CISL ALESSANDRIA ASTI e indicati con l’asterisco (*) si intendono 
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per UST CISL ALESSANDRIA ASTI di dar seguito alle 
attività relative al trattamento principale. 

UST CISL ALESSANDRIA ASTI ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità 
competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente https://www.cislpiemonte.it/chi-
siamo/responsabile-protezione-dati/

Prestazione del consenso 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, UST CISL ALESSANDRIA ASTI ti chiede se presti 
il consenso al trattamento, secondo le modalità previste ivi compresa la comunicazione a terzi (strutture CISL nonché enti,  
società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto associativo 
e partecipativo, agenzie di stampa/fornitori servizi web e servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL), dei tuoi 
dati personali (comprese le immagini) per la loro diffusione e divulgazione anche attraverso piattaforme di comunicazione 
dell’Organizzazione. 

o presto il consenso 

o non presto il consenso 

Alessandria,      /       /                  firma   __________________________________________


