COMMISSIONE TERRITORIALE AMMA FIM FIOM UILM PER LA FORMAZIONE
Il CCNL per l’industria metalmeccanica e l’installazione di impianti 26 novembre 2016 ha previsto 24 ore di
formazione pro capite per i lavoratori in forza a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019.
I lavoratori che non abbiano esaurito il monte ore e per i quali non siano già state programmate iniziative
formative a completamento delle 24 ore entro il 2019, possono chiedere di partecipare ad iniziative di
formazione continua, individuate tra quelle sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la RSU, abbia dato
informazione.
Qualora le iniziative formative scelte dal lavoratore, comunque finalizzate all’acquisizione di competenze
impiegabili nel contesto aziendale, prevedano un costo di frequenza, il CCNL prevede un tetto massimo di
spesa per le aziende pari a 300,00 € per le 24 ore.
La nostra Commissione, ha invitato le agenzie formative già coinvolte nel percorso di realizzazione delle linee
di indirizzo del 28 luglio 2018, a predisporre un’offerta dedicata.
Gli enti formativi Assocam Scuola Camerana, Skillab, Consorzio per la formazione, l’innovazione e la qualità,
Consorzio InterAziendale Canavesano, Consulman, Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, En. F.A.P.
Piemonte, ENGIM Piemonte, Immaginazione e lavoro, Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte, PCM
Formazione, che ringraziamo, hanno predisposto cataloghi ad hoc in cui lavoratori ed aziende possono
trovare un ampio ventaglio di proposte formative per temi e competenze impiegabili nel contesto lavorativo
specifico anche in esito alle indicazioni emerse dalle nostre Linee di indirizzo. Segnaliamo la particolare
attenzione riservata ai temi della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria contrattuale
attraverso moduli dedicati al fondo COMETA e al fondo mètaSalute.
Le azioni formative sono articolate in moduli che permettono anche di integrare la formazione già effettuata
fino alla concorrenza delle 24 ore, adattandosi alle diverse realtà aziendali ed alle esigenze formative dei
singoli lavoratori. I corsi potranno essere realizzati nelle imprese o presso le sedi territoriali delle agenzie
secondo le modalità previste dalle singole agenzie formative.
I riferimenti necessari per ricevere informazioni ed attivare le azioni formative sono contenuti nei singoli
cataloghi allegati suddivisi per agenzia.

