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PROGETTO ForSind 
FORMAZIONE  DI BASE E SPECIALISTICA ALLA ATTIVITA' SINDACALE 

 
 

Analisi di contesto 

Mai come negli ultimi anni le ONG di utilità sociale tra le quali 
quelle Sindacali sono certamente le più importanti, nel nostro 
Paese, sono state interessate da un'ampia serie di dinamiche 
trasformative, da un punto di vista normativo, tecnologico, 
procedurale, e degli assetti interni. 

Il quadro  di riferimento dell'intero sistema  istituzionale è 
radicalmente  cambiato, imperniandosi su un modello di 
governance multilivello, in cui il governo sovranazionale, 
nazionale, regionale e locale si trovano in una condizione di 
sostanziale equiordinazione e le rispettive competenze vengono 
allocate dinamicamente in ragione del principio di sussidiarietà. 

Al contempo, l'innovazione tecnologica ha portato alla diffusione 
dell'lnformation Communication Technology (ICT) per la gestione delle procedure e l'esercizio 
delle attività amministrative, con un crescente ricorso alla rete Internet e agli strumenti digitali. 

Anche la relazione tra P.A., cittadini e stakeholders - prevalentemente imprese - e i loro sistemi di 
rappresentanza, si è modificata in una logica di mercato e di servizio che ha posto l'accento sulle 
funzioni di programmazione e controllo e ha modificato il contenuto e la struttura delle relazioni 
sociali. 

Parallelamente sono stati adottati  provvedimenti  normativi  che  hanno  impattato  sui diversi  
settori e aree di policy e sulle risorse umane, modificando l'oggetto delle  relazioni  istituzionali  ed 
industriali, incrementando  il rilievo delle funzioni strategiche  - programmazione  e valutazione  - e 
di gestione delle attività devolute, decentrate e esternalizzate - monitoraggio e  controllo:  da 
processi di responsabilizzazione del livello dirigenziale, con conseguenti meccanismi  di premialità, 
alla previsione di meccanismi di carriera e di progressione economica sulla base di procedure, 
selettive. 

La combinazione dei fattori sopra descritti rappresenta un fattore  strategico di trasformazione 
dell'organizzazione interna di soggetti amministrativi e produttivi, il loro modo di agire nelle arene 
di policy e di interpretare i rapporti subordinati e le relazioni con le rappresentanze economiche e 
sociali. 

Rappresentanze che debbono dunque incrementare gli sforzi per il raggiungimento di obiettivi 
strategici di crescita di competenze interne e fine-tuning degli strumenti relazionali e contrattuali, 
prevalentemente attraverso percorsi di formazione strutturati, permanenti e diffusi. Percorsi che 
ad un livello costante di aggiornamento di contenuti e metodologie, affianchino una modulazione 
in base alle esigenze specifiche di conoscenze, esperienze e settori di attività. 

 

Come delineato in premessa, la programmazione della formazione deve essere guidata da una 
serie di principi-cardine che ne caratterizzino ambiti e modalità attuative. 

Innanzitutto la modularità dell'offerta  formativa che si pone in target con differenti fabbisogni, 
determinati dal livello di conoscenza e competenza del singolo, dal settore di impegno e attività, 
dalla necessità di aggiornamento a seguito di modifiche normative e organizzative. 
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Corso di Formazione di primo livello 

È un tipo di offerta che mira a far acquisire tutte le conoscenze fondamentali per lo svolgimento 
dell'attività sindacale, fornendo gli strumenti essenziali per interpretare l'ambito di attività, i 
soggetti di riferimento e le normative fondamentali e cercando anche di impartire le conoscenze 
più importanti utili a padroneggiare il ruolo e le funzioni di rappresentanza che il sindacalista è 
chiamato a svolgere sui luoghi di lavoro: 

• il sindacato e l'attività sindacale  

• tecniche di negoziazione e stili di comunicazione 

• elementi di diritto privato, pubblico e del lavoro  

• elementi di diritto tributario e di fiscalità generale  

• elementi di sociologia del lavoro e di organizzazione aziendale  

• fondamenti di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  

• la contrattazione nazionale nei diversi Settori e Comparti 

• la contrattazione decentrata e/o integrativa nei diversi Settori e Comparti 

• altri strumenti di tutela degli interessi dei lavoratori  

Le verifiche intermedie di modulo o di sottomodulo, erogate dalla piattaforma e finalizzate 
soprattutto alla autovalutazione dell’apprendimento sui temi trattati, consistono nella 
somministrazione di questionari o di test strutturati. Il superamento di ogni verifica intermedia 
consente l'accesso al modulo o al sottomodulo successivo. 

L'accesso ai due moduli sulla contrattazione avviene sulla base dell'appartenenza categoriale del 
soggetto in formazione o sulla base delle opzioni esercitate dallo stesso al momento della 
iscrizione alla Piattaforma ForSind. 

La verifica conclusiva consiste nel superamento di un test strutturato di tipo misto (a risposte 
chiuse + domande aperte) e da luogo al rilascio (in automatico, direttamente dalla piattaforma) 
della certificazione finale rilasciata da OPES e Seconda Università di Napoli. 

 

Corso di Formazione di secondo livello 

È un tipo di offerta che mira a consolidare le conoscenze di base in un'ottica di specializzazione 
tematica e relazionale, per un'acquisizione  matura del ruolo e dei suoi elementi caratterizzanti. A 
tal fine,  la formazione  si struttura  in macroaree di approfondimento: 

1. AREA STORICA  
2. AREA GIURIDICA  
3. AREA ECONOMICO-POLITICA  
4. AREA DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE SETTORIALI 

Oltre all'obiettivo specialistico, il corso si propone di costruire un bagaglio di conoscenze e 
competenze di forte valore culturale, tale da consentire ai soggetti in uscita di poter affrontare in 
maniera adeguata gli impegni intellettuali e relazionali che l'attività sindacale oggi comporta. 

Il Corso tratterà un programma caratterizzato, per le prime tre Aree, da contenuti consonanti con 
la formazione accademica e quindi tali da essere agevolmente certificabili, in sede di verifica 
finale, anche in termini di CFU conseguiti. 

L’Area delle competenze specialistiche, sarà modularizzata in modo tale da prevedere 
alternativamente sia una finalizzazione di tipo “verticale” (rivolta all’alta formazione dei quadri 
operanti all’interno delle strutture di Categoria) che quella di tipo “orizzontale” (dedicata ai 
sindacalisti operanti a livello confederale, nei diversi ambiti territoriali). 
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Le verifiche intermedie di modulo o di sottomodulo, erogate dalla piattaforma e finalizzate 
soprattutto alla autovalutazione dell’apprendimento sui temi trattati, potranno consistere nella 
somministrazione di questionari o di test strutturati. Il superamento di ogni verifica intermedia 
consente l'accesso al modulo o al sottomodulo successivo. 

La normale verifica conclusiva consiste nel superamento di un test strutturato di tipo misto (a 
risposte chiuse + domande aperte e da luogo al rilascio (in automatico, direttamente dalla 
piattaforma) della certificazione finale rilasciata da OPES e Seconda Università di Napoli (SUN). 

Tutti coloro che hanno intenzione di utilizzare la formazione svolta per l'accesso al Corso di Laurea 

triennale in Scienze Politiche presso la SUN (Progetto UNILAB riservato agli associati UIL), debbono 

procedere ad una ulteriore verifica finale di certificazione universitaria consistente nella produzione 

di un elaborato scritto che verrà valutato da una commissione costituita  dal Coordinatore 

Didattico (universitario) del Corso. Quindi, completando l’intero percorso di ForSind  si acquisiscono 

più di 50 CFU, interamente spendibili all’interno del Progetto UNILAB per la Laurea Triennale in 

Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.  

 

Modalità di erogazione e fruizione (per entrambi i Corsi) 

Didattica interamente fruibile in e-learning costituita da: 

• percorsi didattici basati su slide; 

• videoregistrazioni di lezioni e seminari tematici; 

• videoregistrazioni e/o trascrizioni di convegni e o conferenze. 

• dispense modulari o tematiche. 

 

Partnership 

Il Progetto viene realizzato in stretta collaborazione tra i seguenti soggetti: 

UIL nazionale: 

• organizzazione della domanda; 

• indicazione dei docenti legati al Sindacato ed al mondo del lavoro. 
 

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli: 

• progettazione dell'offerta formativa; 

• erogazione e monitoraggio della didattica; 

• svolgimento delle verifiche finali; 

• certificazione delle competenze in uscita. 
 

OPES Formazione: 

• analisi dei fabbisogni formativi; 

• progettazione dell'offerta formativa; 

• realizzazione e mantenimento della piattaforma telematica; 

• logistica di supporto e gestione dei servizi organizzativi. 
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Cronoprogramma delle attività per il 2016/2017: 

Entro il 10/12/2016 
- fase informativa; diffusione dell'iniziativa  
- rilevazione dei fabbisogni formativi nei diversi contesti 

Entro il 31/12/2016 
- acquisizione delle iscrizioni al Progetto 
- avvio delle attività on-line del Corso 1 

Entro il 15.06.2017 
- conclusione del Corso 1 e verifiche connesse 

Dal 01.07.2017 
- avvio delle attività on-line del Corso 2 (per coloro che hanno superato il Corso 1) 

Entro il 20.12.2017 
- conclusione del Corso 2 e verifiche connesse (comprese procedure di certificazione universitaria) 
 
Le date sono solo indicative della scansione temporale dei diversi step in quanto l'iscrizione alla 
Piattaforma di ogni corsista può avvenire in qualsiasi momento. Oltre a ciò, i tempi di 
completamento dei due corsi dipendono sia dalle competenze in ingresso che dall'impegno del 
singolo partecipante. 
Per essere in grado di utilizzare i CFU in uscita da ForSind in tempo utile per l'iscrizione 
universitaria all'a.a. 2017/2018, occorre completare le attività online del Corso 2 entro la fine di 
novembre 2017 per procedere alla certificazione universitaria che deve essere conclusa entro il 
20.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Contenuti sintetici dell’attività Formativa 
 

FORMAZIONE ALLA ATTIVITA' SINDACALE 
CORSO DI BASE (300 ore) 

 
 

1. IL SINDACATO E L'ATTIVITÀ SINDACALE 
• Diritti sindacali in azienda 

• Diritti sindacali fondamentali 

• Il potere legale di intervento dei Rappresentanti Sindacali nell’ambito della gestione del 
rapporto di lavoro 

• Partecipazione dei Rappresentanti Sindacali nella definizione delle politiche aziendali 

• Confronto sindacale in azienda e coinvolgimento del Rappresentante Sindacale 

• Relazioni tra azienda e Rappresentanze Sindacali: mantenere gli equilibri 
 
 

2. TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STILI DI COMUNICAZIONE 
• Negoziazione: tipi, fasi e tecniche 

• La comunicazione nella negoziazione 

• Negoziazione, emozioni e carisma 

• Problem solving 

• La gestione dei conflitti 

 
 

3. ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, PUBBLICO E DEL LAVORO 
• Il diritto privato 

• Il diritto pubblico 

• Lo Stato 

• La pubblica amministrazione 

• Diritto del Lavoro: principi generali e diritto sindacale 

• Rapporto individuale di lavoro 

 
 

4. ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO E DI FISCALITÀ GENERALE 
 
PRIMA PARTE 

1. Il concetto di tassa e di imposta, le ragioni dell'imposizione fiscale 
2. Il sistema fiscale italiano e le imposte vigenti (sintesi) 
3. Il contribuente: i suoi diritti e i suoi doveri 
4. La Costituzione e il diritto tributario 

 
SECONDA PARTE 

1. I tributi in pratica: i soggetti dell'imposizione fiscale 
2. Le Agenzie fiscali 
3. I tributi e l'attività dei privati: il regime tributario dei contratti 
4. I tributi e il patrimonio: la tassazione della proprietà 
5. L'evasione e l'elusione fiscale 
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5. ELEMENTI DI SOCIOLOGIA DEL LAVORO E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA DEL LAVORO 
I parte 
1. Natura e struttura del mercato del lavoro. 
2. La nuova partecipazione al lavoro delle donne. 
3. I modelli di disoccupazione in Europa. 
4. Il modello italiano. 
5. Come si cerca e si trova lavoro. 
 
II parte 
1. La domanda di lavoro nella società dei servizi. 
2. Flessibilità del lavoro e occupazioni instabili. 
3. Occupazione sommersa e doppio lavoro. 
4. Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato. 
 
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
STRUMENTI CONCETTUALI DI BASE PER L'ANALISI DELLE ORGANIZZAZIONI 
TIPOLOGIA-BASE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE D'IMPRESA 
 
 

6. FONDAMENTI DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Fondamenti di Economia 
1 STRUMENTI MICROECONOMICI 
2 DAGLI STRUMENTI MICROECONOMICI ALL’ANALISI COSTI – BENEFICI 
3 LA CONGESTIONE  
 

Fondamenti di Economia Aziendale 

1. Il problema economico 
2. Il concetto di azienda e le sue tipologie 
3. L’istituzione dell’azienda di produzione 
4 L’azienda di produzione o impresa 
5. L’equilibrio aziendale e il suo modello 
6. Il metodo contabile per il controllo del sistema aziendale 
7. Le caratteristiche dell’azienda di erogazione 
 

Fondamenti di economia delle aziende pubbliche e delle pubbliche amministrazioni 

• Il sistema pubblico e le pubbliche amministrazioni 

• L'amministrazione pubblica 

• La formazione delle politiche e delle strategie aziendali 

• L'allocazione delle risorse e i sistemi di rilevazione contabile 

• Accountability, controlli e gestione della performance 

• L'organizzazione e la gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni 
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6. LA CONTRATTAZIONE SINDACALE  
• la contrattazione intercompartimentale ed interconfederale 

• la contrattazione nazionale nei diversi Settori e Comparti 

• la contrattazione decentrata e/o integrativa nei diversi Settori e Comparti 
 
 

7. ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI 
 

1) Il Patronato sindacale (modulo a cura dell'ITAL UIL) 
2) Gli uffici vertenze e l'assistenza legale 
3) L'assistenza fiscale (modulo a cura del CAF UIL) 
4) Altre opportunità assistenziali (ADOC, UNIAT, UIL Servizi, ecc.) 
 

*********************************************** 
 

 
 

FORMAZIONE ALLA ATTIVITA' SINDACALE 
CORSO SPECIALISTICO (500 ore) 

 
5. AREA STORICA (50 ore) 
6. AREA GIURIDICA (110 ore) 
7. AREA ECONOMICO-POLITICA (80 ore) 

 
per un totale di: 240 ore di lezione; 240 ore di studio; 20 ore di verifiche  
 
 

AREA STORICA 
Storia Moderna e Contemporanea (50 ore di lezione) 
 
 

AREA GIURIDICA 
Diritto Privato (40 ore di lezione) 

• Il diritto privato e le sue fonti 

• Persona fisica e capacità giuridica 

• La capacità di agire e la tutela degli incapaci 

• I diritti della personalità 

• La sede giuridica della persona 

• Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti 

• I fatti e gli atti giuridici. Prescrizione e decadenza 

• Il negozio giuridico e la rappresentanza 

• Gli elementi essenziali del negozio giuridico 

• Gli elementi accidentali del negozio 

• La patologia del negozio giuridico 

• Gli atti illeciti 

• La prova dei fatti giuridici 

• La famiglia 

• Il matrimonio, il regime patrimoniale tra i coniugi e divorzio e separazione - Cenni 
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• La filiazione - Cenni 

• L’impresa e le società 

• I beni e i diritti reali in generale 

• La proprietà 

• Il possesso 

• I diritti sui beni immateriali 

• I diritti reali limitati 

• L’obbligazione in generale 

• L’adempimento 

• L’inadempimento e la mora 

• I modi di estinzione diversi dall’adempimento 

• Modificazioni del rapporto obbligatorio 

• La responsabilità patrimoniale e le garanzie dell’obbligazione 

• Il contratto e la sua formazione 

• Effetti del contratto e classificazione 

• La risoluzione dei contratti 

• Obbligazioni non contrattuali nascenti da atto lecito - Cenni 

• I titoli di credito - Cenni 

• I contratti per la circolazione dei beni 

• Contratti di locazione e di prestito - Cenni 

• I contratti per l’esecuzione di servizi 

• I contratti aleatori 

• I contratti di banca, di borsa e di conto corrente Cenni 

• I contratti diretti a dirimere le controversie 

• Le successioni per causa di morte - Cenni 

• La successione legittima - Cenni 

• La successione testamentaria - Cenni 

• La successione dei legittimari - Cenni 

• Acquisto dell’eredità  - Cenni 

• Comunione, divisione, collazione - Cenni 

• Gli atti di liberalità: le donazioni - Cenni 
 
 

Diritto Pubblico (40 ore) 
• Diritto e ordinamento giuridico 

• Lo Stato 

• La Costituzione italiana 

• La Comunità internazionale 

• L’Unione europea 

• Le fonti del diritto 

• La rappresentanza politica 

• Il Parlamento 

• Il Presidente della Repubblica 

• Il Governo 

• La Pubblica Amministrazione 

• Gli organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti 

• La Magistratura 

• La Corte costituzionale 

• Regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale 

• L’organizzazione regionale 

• Comuni, Province e Città metropolitane 
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• I diritti e le libertà fondamentali 

• I rapporti civili 

• Rapporti etico-sociali 

• I rapporti economici 

 
 
Diritto del Lavoro (30 ore) 
1. Autonomia individuale e collettiva.  Storia del diritto del lavoro. Le fonti del diritto del lavoro nel diritto 

interno: la Costituzione, il Codice civile, le leggi, la contrattazione; e nel diritto dell’ UE: i trattati, la 
normativa secondaria, la giurisprudenza,  le Carte dei diritti fondamentali e il Trattato di Lisbona 2007. 
Il sistema di protezione sociale: la sicurezza sociale per i lavoratori e per i cittadini. 

 
2. Cenni critici al rapporto tra diritto del lavoro e diritto del mercato del lavoro. La prospettiva europea 

della flexicurity, il lavoro nel mercato globale. 
 
3. I soggetti del diritto sindacale. Struttura e organizzazione dei sindacati. L’ organizzazione europea dei 

sindacati. 
 
4. Il contratto collettivo, sua efficacia soggettiva ed oggettiva. Il sistema costituzionale e la sua mancata 

attuazione: l’ ordinamento intersindacale. Strutture e livelli della contrattazione collettiva. La 
contrattazione collettiva europea. Rappresentanza e rappresentatività. Evoluzione degli istituti di 
rappresentanza, crisi dell’ ordinamento intersindacale. Sindacato e sistema politico. 

 
5. Il conflitto: sciopero e serrata.  Il  ruolo della giurisprudenza di merito, di legittimità e delle decisioni di 

Corte cost. Lo sciopero nella giurisprudenza dalla CGUE. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 
6. La nozione di lavoratore, nel diritto domestico e nel diritto dell’ UE, e  la subordinazione. La tutela di 

sicurezza sociale del lavoro subordinato e autonomo. Le collaborazioni, la somministrazione e gli altri 
rapporti a subordinazione alterata. Il rapporto di lavoro a tempo determinato. La “precarizzazione”, il 
lavoro irregolare e la sua “emersione”. 

 
7. L’ orario di lavoro. Il part-time e gli altri rapporti ad orario ridotto. La retribuzione e la contribuzione 

previdenziale. L’ organizzazione del lavoro. Il potere direttivo. L’ igiene e sicurezza sul lavoro e la tutela 
per gli infortuni e le malattie professionali. Le mansioni del lavoratore.  Gli obblighi del lavoratore.  Il 
potere disciplinare. La cessazione del rapporto di lavoro. La tutela nel mercato: la cassa integrazione e i 
trattamenti per la disoccupazione. La parità di trattamento e la non discriminazione. Trasformazione e 
crisi dell’ impresa: conseguenze sul personale.  La tutela dei diritti: rinunzie e transazioni, repressione 
della condotta antisindacale. 

8. La riforma di cui alla legge 183/2014 e le novità introdotte dal c.d. jobs act. 

 
 
 

AREA ECONOMICO-POLITICA 
 

Economia Politica e del Lavoro (50 ore) 
 

• Nozioni preliminari 

• Microeconomia 

• Macroeconomia 

• Domanda e offerta di lavoro 

• I mercati del lavoro 
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• Macroeconomia dei mercati del lavoro 

• Economia dell'istruzione e del capitale umano 

• Organizzazione del lavoro nell'impresa 

 
 
Fiscalità degli Enti Locali (30 ore) 

1. Le fonti della sistema della finanza locale. 

2. Evoluzione storica. I principali tributi degli enti locali (Comuni, Province e Regioni): IUC (ex 
IMU,TARI,TASI), TOSAP, ecc. 

3. L’accertamento e la riscossione dei tributi locali. 

4. Le linee strutturali della legge n. 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale. I decreti 
attuativi sul federalismo fiscale (il federalismo fiscale demaniale, municipale e regionale). 
Analisi critica dell’impatto sul territorio piemontese. 

5. I modelli di imposizione locale nel diritto comparato. 

6. Il contenzioso nella riscossione dei tributi locali. 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE SETTORIALI 
 

Modulo da realizzare in base ai risultati della Fase di rilevazione dei fabbisogni formativi 
effettuata sulle strutture Orizzontali e Verticali in avvio del Progetto. 

 

************************************* 
 


