
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ICF comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alle selezioni

Per l’ammissione al Corso di formazione “Competenze e Abilità per il Dialogo Sociale”
 

Finanziato da MLPS a valere su 

"FINALIZZATI ALL'ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE E DELLE ABILITA’ 

PROFESSIONALI DEI DELEGATI / OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI IN MATERIA DI 

DIALOGO SOCIALE" - decreto direttoriale MLPS del 33/

Il Progetto è cofinanziato dall’Unione Europea 

Sistema”. 
 

1 Rete delle Associazioni  
Il corso è rivolto ai sistemi della rappresentanza sindacale e datoriale proponenti del progetto:

UNIMPRESA Unione nazionale di Imprese

S.I.L.S.E. – Sindacato Indipendente Lavoratori Stranieri in Europa
 

2 Finalità dell’intervento formativo 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorica e, anche e soprattutto, 

pratica che permetta di interpretare le dinamiche e le problematiche dei nuovi scenari che si 

prospettano come rilevanti nel sistema in cu operano ed intervengono le parti sociali. 

In particolare il corso concentrerà l’attenzione sugli aspetti emergenti e rilevanti

lavoro locale sia in riferimento al settore privato che a quello pubblico favorendo inoltre la 

condivisione di un approccio e di un metodo per sviluppare progettualità condivise.

 

3 Articolazione e durata 
Il corso ha una durata complessiva

Attività d’aula di cui 

1. 70 ore di teoria: Analisi del mercato del lavoro; Osservare il mercato del lavoro per operare; La 

rappresentanza del lavoro; Le associazioni di rappresentanza e il territorio, La contrattazione; 

La contrattazione di II livello; Il lavoro che cambia ed il w

ottica di genere  Lavoro, formazione : occupazione apprendistato, alternanza scuola lavoro e 

long life learning; Crisi aziendali ristrutturazioni e processi di innovazione; Gli incentivi alle 

imprese; Contributi e agevolazioni fiscali

2. 82 ore di pratica: per ciascuna delle argomentazioni trattate nella parte teorica, viene sviluppata 

la rispettiva attività di project work

Attività di scambio di esperienza

1. 40 ore consiste in una rotazione degli operatori che per una sett

una sede dell’associazione diversa da quella di provenienza e potranno in tal modo sviluppare 

in situazione l’esperienza formativa.

Il corso viene realizzato in quattro edizioni uno per ciascuna delle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza e precisamente: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
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Il corso è rivolto ai sistemi della rappresentanza sindacale e datoriale proponenti del progetto:

NIMPRESA Unione nazionale di Imprese 

Sindacato Indipendente Lavoratori Stranieri in Europa 

2 Finalità dell’intervento formativo  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorica e, anche e soprattutto, 

e permetta di interpretare le dinamiche e le problematiche dei nuovi scenari che si 

prospettano come rilevanti nel sistema in cu operano ed intervengono le parti sociali. 

In particolare il corso concentrerà l’attenzione sugli aspetti emergenti e rilevanti

lavoro locale sia in riferimento al settore privato che a quello pubblico favorendo inoltre la 

condivisione di un approccio e di un metodo per sviluppare progettualità condivise.

Il corso ha una durata complessiva di 192 ore articolate come segue 

70 ore di teoria: Analisi del mercato del lavoro; Osservare il mercato del lavoro per operare; La 

rappresentanza del lavoro; Le associazioni di rappresentanza e il territorio, La contrattazione; 

La contrattazione di II livello; Il lavoro che cambia ed il welfare contrattuale; Contrattazione in 

ottica di genere  Lavoro, formazione : occupazione apprendistato, alternanza scuola lavoro e 

long life learning; Crisi aziendali ristrutturazioni e processi di innovazione; Gli incentivi alle 

volazioni fiscali 

82 ore di pratica: per ciascuna delle argomentazioni trattate nella parte teorica, viene sviluppata 

la rispettiva attività di project work 

Attività di scambio di esperienza 

40 ore consiste in una rotazione degli operatori che per una settimana saranno dislocati presso 

una sede dell’associazione diversa da quella di provenienza e potranno in tal modo sviluppare 

in situazione l’esperienza formativa. 

Il corso viene realizzato in quattro edizioni uno per ciascuna delle Regioni dell’Obiettivo 

onvergenza e precisamente: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 
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Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorica e, anche e soprattutto, 

e permetta di interpretare le dinamiche e le problematiche dei nuovi scenari che si 

prospettano come rilevanti nel sistema in cu operano ed intervengono le parti sociali.  

In particolare il corso concentrerà l’attenzione sugli aspetti emergenti e rilevanti del mercato del 

lavoro locale sia in riferimento al settore privato che a quello pubblico favorendo inoltre la 

condivisione di un approccio e di un metodo per sviluppare progettualità condivise. 

70 ore di teoria: Analisi del mercato del lavoro; Osservare il mercato del lavoro per operare; La 

rappresentanza del lavoro; Le associazioni di rappresentanza e il territorio, La contrattazione; 
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82 ore di pratica: per ciascuna delle argomentazioni trattate nella parte teorica, viene sviluppata 

imana saranno dislocati presso 

una sede dell’associazione diversa da quella di provenienza e potranno in tal modo sviluppare 

Il corso viene realizzato in quattro edizioni uno per ciascuna delle Regioni dell’Obiettivo 



 
 

 

 

4 Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Possono presentare domanda dirigenti e delegati, funzionari e operatori delle Associazioni di 

rappresentanza proponenti residenti nelle Regioni di competenza dei corsi, in numero di 30 per 

ciascuna regione suddivisi in 2 edizione corsuali.

Si terrà conto all’atto della selezione della componente di genere. In ottemperanza al principio delle 

pari opportunità è prevista una riserva  fino al 50% dei  posti disponibili a donne, ove presenti in 

graduatoria. 

 

5 Sedi dei percorsi formativi d’aula
Campania – Via Annunziatella 23  

23 B 8- CAP 80146  Napoli; Calabria

n° 98/100 , CAP 72100 Brindisi; 

91022 Castelvetrano -  Trapani  

Sezione di Scambio – Pratica dei contesti associativi 

 

6 domanda di partecipazione  
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello scaricabile dai siti Unimpresa 

oppure ritirate presso la sede regionale di competenza delle associazioni, dovranno essere 

consegnate presso le suddette sedi a mano, a mezzo raccomandata o m

indirizzo a.longobardi@unimpresa.it

domanda dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento

 

6 Criteri di selezione e formazione delle graduatorie
I destinatari dell’intervento saranno selezionati in base alle richieste pervenute, attraverso un 

colloquio motivazionale volto ad accertare interesse e disponibilità alla effettiva partecipazione.

Avranno priorità di partecipazione funzionari e operatori delle aree di attività dei sistemi 

associativi: contrattazione sindacale, relazioni istituzionali, contributivo e fiscale, formazione.

La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio attribuito al colloquio. A 

sarà data priorità di partecipazione agli under 35.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 30/05/2015.
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Possono presentare domanda dirigenti e delegati, funzionari e operatori delle Associazioni di 

rappresentanza proponenti residenti nelle Regioni di competenza dei corsi, in numero di 30 per 

ciascuna regione suddivisi in 2 edizione corsuali. 

ll’atto della selezione della componente di genere. In ottemperanza al principio delle 

pari opportunità è prevista una riserva  fino al 50% dei  posti disponibili a donne, ove presenti in 

Sedi dei percorsi formativi d’aula  
nnunziatella 23  – CAP 80053 Castellammare di Stabia (NA);  Via E. Gianturco 

Calabria – Via Gebbione n. 86 – CAP 89129; Puglia

n° 98/100 , CAP 72100 Brindisi; Sicilia– Via dei Caduti di Nassirya - Palazzo Univers

Pratica dei contesti associativi – Campania  

Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello scaricabile dai siti Unimpresa 

oppure ritirate presso la sede regionale di competenza delle associazioni, dovranno essere 

consegnate presso le suddette sedi a mano, a mezzo raccomandata o mezzo mail al seguente 

a.longobardi@unimpresa.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/05/2015. Alla 

domanda dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento

selezione e formazione delle graduatorie 
I destinatari dell’intervento saranno selezionati in base alle richieste pervenute, attraverso un 

colloquio motivazionale volto ad accertare interesse e disponibilità alla effettiva partecipazione.

di partecipazione funzionari e operatori delle aree di attività dei sistemi 

associativi: contrattazione sindacale, relazioni istituzionali, contributivo e fiscale, formazione.

La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio attribuito al colloquio. A 

sarà data priorità di partecipazione agli under 35. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 30/05/2015. 

     

Possono presentare domanda dirigenti e delegati, funzionari e operatori delle Associazioni di 

rappresentanza proponenti residenti nelle Regioni di competenza dei corsi, in numero di 30 per 

ll’atto della selezione della componente di genere. In ottemperanza al principio delle 

pari opportunità è prevista una riserva  fino al 50% dei  posti disponibili a donne, ove presenti in 

CAP 80053 Castellammare di Stabia (NA);  Via E. Gianturco 

Puglia– Via Tor Pisana 

Palazzo Università  – CAP 

Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello scaricabile dai siti Unimpresa – SILSE  

oppure ritirate presso la sede regionale di competenza delle associazioni, dovranno essere 

ezzo mail al seguente 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/05/2015. Alla 

domanda dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento 

I destinatari dell’intervento saranno selezionati in base alle richieste pervenute, attraverso un 

colloquio motivazionale volto ad accertare interesse e disponibilità alla effettiva partecipazione. 

di partecipazione funzionari e operatori delle aree di attività dei sistemi 

associativi: contrattazione sindacale, relazioni istituzionali, contributivo e fiscale, formazione. 

La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio attribuito al colloquio. A parità di condizioni 


