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La prima sessione 
formativa 
per l’avvio alla 
professione di 
Sindacalista 
d’Impresa

Destinatari?
Il corso è dedicato ai presidenti e ai responsabili 
dell’area lavoro sindacale del sistema confederativo 
di Conflavoro PMI.

Dove?
Il corso si svolge presso la sede Conflavoro PMI 
in Via del Brennero 1040/BH a Lucca (LU)

Quando?

Guest:

Il corso si sviluppa in 2 giornate formative:
10 Novembre 2017 - ore 9.00/13.00 14.00/18.00
11 Novembre 2017 - ore 9.00/13.00 

Antonio M. Orazi
Sindacalista d’Impresa

Francesca Pacini
Sindacalista d’Impresa

Enzo Capobianco
Segretario Generale

Luciana Conti
Presidente OCDL Lucca

Carla Saccardi
Presidente ODCEC Lucca

Roberto Capobianco
Presidente Nazionale
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L’alfiere dell’associazione datoriale

I relatori:

cod. 0121
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PROGRAMMA
Venerdì 10 novembre 

cod. 0121

– Registrazione Ore 09.00

– Saluti del presidente Roberto Capobianco
Saluti del presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca Luciana Conti

Ore 09.30

– Introduzione del presidente Roberto Capobianco: la Conflavoro 2.0Ore 10.00

– Coffee BreakOre 11.00

– Introduzione Antonio M. Orazi: il mestiere, il servizio, il metodo, lo studio, la interconnessione
– Ricognizione dei partecipanti, presentazioni extra curriculari
– Collimazione degli intenti: il servizio sindacale come leva dello sviluppo associativo
– Riconoscimento degli approcci

Ore 11.30

– Lunch BreakOre 13.00

– Saluti del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lucca Carla SaccardiOre 14.00

– Modelli di servizio nel rapporto con il cliente/associando o associato: 3 passaggi
1. Il primo passaggio (intervista) sarà dedicato alla raccolta delle informazioni*:

– Tipologia dell’azienda
– Prodotti/servizi dell’azienda
– Contratto collettivo applicato
– Mercato dell’azienda
– Numero dipendenti e loro mansioni
– Presenza quadri superiori o intermedi
– Presenza soggetti eminenti
– Presenza sindacale pregressa
– Stile di management
– Obiettivi primari della migrazione contrattuale
– Individuazione CCNL di destinazione
– Clima aziendale (lista di controllo e simulazione, feedback)

2. Il secondo passaggio sarà dedicato all’esame della documentazione fornita dall’azienda o 
dal consulente:
– Lista classificazione dipendenti da riclassificare*
– Lista delle retribuzioni da ricomporre*
– Prospetto dei differenziali retributivi e relativa valutazione*
– Scelta della soluzione economica
– Analisi delle opportunità per la soluzione economica prescelta
– Ipotesi accordo di 2° livello su tematiche aziendali eminenti
– Ipotesi premialità di risultato
– Ipotesi welfare aziendale
– Identificazione RSA
– Nomina RSA (modelli e moduli, feedback)

Ore 14.30

– Coffee BreakOre 16.30
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*Da notare che in tutti i casi in cui è stato apposto un asterisco si presuppone, a partire dal primo contatto con 
l’azienda associata o associanda, la presenza e la partecipazione fattiva del consulente del lavoro o del 
commercialista dell’azienda a cui, anche per economia del lavoro, va rimessa la predisposizione di conteggi e di 
documenti plurimi, sulla scorta di modelli e indicazioni nostre.
Da considerare che, se il primo passaggio si esaurisce normalmente in una sola sessione, il secondo ne richiederà 
almeno due, mentre il terzo passaggio sarà ancor più articolato tra sessioni interne sui testi e sessioni di confronto 
sugli stessi/firma dei testi finali con i rappresentanti dei lavoratori, interni e esterni. 
Tuttavia, all’atto pratico, in tutti i casi in cui la complessità della situazione aziendale o la indeterminazione dei 
rappresentanti dell’azienda stessa, è tassativo che si proceda alla migrazione contrattuale semplice condita, se 
possibile, da elementi di welfare semplice e, se del caso, dalle conciliazioni novative.
Tutto ciò senza considerare le eventuali interferenze sindacali.

1 2 3 4 5 6 7 8
Iscrizione a 
Confalvoro 

Predisposizione 
Accordo Aziendale

Firma e 
illustrazione dell’articolo Applicazione Altri articoli

Analisi 
Inquadramenti

Verifica 
Retribuzione

Composizione 
Nuove Paghe

Nomina RSA 
Confsal

Conciliazione 
Novativa

Comunicazione 
Contrattuale

Esplicazione ai 
Lavoratori 

dell’operazione
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Sabato 11 novembre 
– Registrazione Ore 09.00

– Ricapitolazione dei 3 passaggi con approfondimenti a domanda, sulla scorta delle 
impressioni della giornata precedente, e ripercorrendo il Sentiero di Migrazione

Ore 09.30

– Ripresa lavori 
3. Il terzo passaggio sarà dedicato all’esame dei testi predisposti:

– Verbale di accordo
– Eventuali regolamenti interni
– Comunicazioni interne 
– Predisposizione verbali di conciliazione*
– Sottoscrizione accordo
– Sottoscrizione conciliazioni (modelli e moduli, feedback)

Ore 17.00

– Conclusioni provvisorie e dibattito generaleOre 18.00

con:
– Approfondimento dei passaggi critici
– Prospettazione delle soluzioni tipiche
– Illustrazione stereotipi e materiali di base
– Simulazioni
– Feedback

Ore 11.00 – Approfondimento sul welfare con Francesca Pacini

Ore 12.00 – Considerazioni conclusive del seminario e, anche in relazione ai dati e alle impressioni 
raccolti, definizione degli schemi di collimazione del servizio sindacale validi per la fase di 
rodaggio del servizio a livello territoriale

– Le modalità di raccordo tramite opportuni spazi intranet, con la partecipazione del segretario 
generale Enzo Capobianco

Ore 12.30 – Conclusioni del presidente Roberto Capobianco, viatico di missione

– Coffee BreakOre 11.30
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Sede Conflavoro PMI
Il Presente Modulo deve essere compilato e inviato

entro il 7 Novembre 2017 a: eventi@conflavoro.it
Numero Partecipanti

Nome Partecipante

Come raggiungere Conflavoro PMI - Via del Brennero 1040/BH - 55100 Lucca

Aeroporto "Galileo Galilei Pisa " potete prendere il treno, 
Bus e Navette Direzione Lucca

Stazione Centrale Lucca > servizio taxi Uscita Lucca Est > indicazioni Metro Cash and Carry

Cognome Partecipante

Referente: Lisa Orsi 0583 1900521

Telefono Partecipante

A conclusione ogni partecipante riceverà l’attestato formativo.
Il presente corso non prevede alcun costo di iscrizione e partecipazione.

Per ulteriori informazioni potete contattare la sede nazionale Conflavoro PMI al numero verde 800 911958.

IN AUTOIN AEREO IN TRENO

Sindacalista
d’IMPRESA

A
re

a 
S

in
d

ac
al

e

www.conflavoro.it
info@conflavoro.it

Formazione Confederale

Modulo di iscrizione
Formazione del 10 e 11 novembre 2017 
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“L’insegnamento deve essere tale da far 
percepire ciò che viene offerto come un 

dono prezioso,
e non come un dovere imposto”

– Albert Einstein –
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