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FNP NOTIZIE  N°42 15 Ottobre 2013 
   TORINO 

Si è tenuto presso il  Centro Studi della CISL Firenze dal 2 

al 4 Ottobre un Corso di Formazione per la nuova dirigenza 

dal titolo : “I valori della Cisl e della Fnp nella realtà attuale 

e stato attuale del Welfare e scenari futuri” 

 Corso a cui hanno partecipato 18 corsisti provenienti dalle 

RLS di Torino e provincia . Tre giorni di lavori culminati con 

una tavola rotonda dove i partecipanti hanno  presentato i 

loro lavori di gruppo confrontandosi poi   con il segretario 

nazionale Loreno Coli, il segretario regionale Rosina Partelli, e 

il segretario territoriale Claudio Vespasiano sui cambiamenti 

organizzativi in atto. 

   TORINO 

Corso accoglienza destinato a nuovi attivisti  FNP   

“L’accoglienza nei servizi CISL : Il Front office  La 

Comunicazione interpersonale                                                       

Il sistema dei servizi CISL 

Obiettivo: Migliorare l’accoglienza di coloro che si 

rivolgono nelle sedi FNP, e indirizzarli ai servizi  CISL 

rafforzando il legame associativo 

 

 

Corsi in programmazione  Area metropolitana Torino Canavese 

In tempi di rapide trasformazioni sociali, come quelli che 

viviamo, è decisivo che l’organizzazione non si adagi 

sul’esistente, ma sperimenti nuovi assetti adeguati alla realtà 

che cambia. I processi di riforma sono sempre operazioni 

complesse e faticose, soprattutto quando si tratta di 

accorpare strutture, ma dobbiamo essere orgogliosi che la 

Cisl con le sue categorie abbia voluto e saputo riorganizzarsi, 

anteponendo alle comodità degli assetti consolidati gli 

obiettivi di miglioramento. 

L’esigenza di un nuovo assetto organizzativo, supportato da 

un’adeguata formazione, è altresì necessario per perseguire 

un rinnovamento della Categoria. 

Nella FNP Torinese in due anni, per scadenza dei mandati o 

per i limiti di età, sono cambiati più del 50% dei segretari di 

Lega e sovente facciamo fatica a individuare nuovi dirigenti, e 

quelli che danno la loro disponibilità molte volte nel loro 

trascorso lavorativo poco conoscono della nostra 

organizzazione. 

La RLS per funzionare bene ha bisogno di utilizzare tutte le 

risorse e l’apporto anche di militanze parziali e specifiche: 

valorizzare il lavoro di gruppo, il gioco di squadra, la capacità 

di essere attrattivi, di creare un clima positivo e 

collaborativo, di darsi obiettivi e progetti di lavoro. 

Appare opportuno che la FNP-Cisl Territoriale, alla luce di 

quanto sopra riportato, metta in atto un intervento formativo 

a livello locale per i propri quadri, al fine di aumentare la loro 

conoscenza della storia, mission e organizzazione della Fnp, e 

stimolarne la capacità di analisi della situazione attuale per 

dare risposte qualificate agli iscritti. 
Il Segretario Generale 

Claudio Vespasiano 

Aggiornamento per Agenti Sociali 

In collaborazione con il patronato INAS e CAF   corso 

di aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali 

.      Il corso si articolerà su più giornate e sarà tenuto 

da personale qualificato Inas e Caf 

  

Si ringraziano tutte le persone che con i 

loro suggerimenti via  mail ci aiutano  ad 

integrare e migliorare il notiziario. 


