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PROGRAMMA
ore 08.30 Registrazione partecipanti

ore 09.00 Origini natura e scopi dell’azione sindacale

ore 11.00 Evoluzione storica e fattori intervenienti

ore 13.00   Discussione

ore 14.00 Pausa

ore 15.00 Caratteri specifici delle organizzazioni sindacali

ore 17.00   Esercizio dei ruoli organizzativi nel sindacato

ore 19.00   Verifica di apprendimento e chiusura lavori

Relatore Unico: Prof. Luigi Lama
Responsabile Formazione Nuovi Dirigenti presso Centro Studi Nazionale CISL. 
Docente del Master Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane 
presso Facoltà di Psicologia - Dipartimento di Psicologia Applicata dell’Università 
di Padova.
Docente Sociologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso Centro Studi ANCL.
Docente di Sociologia delle Relazioni Industriali presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università di Firenze.
Autore di numerose pubblicazioni.

RAZIONALE
Obiettivo della giornata è fornire concetti e modelli interpretativi per l’analisi del 
sindacato come organizzazione.
Il sindacato è una forma di organizzazione per la tutela degli interessi frutto di 
peculiari condizioni economiche, politiche e culturali; nella sua evoluzione 
mantiene i connotati originari con forme e dimensioni differenti a seconda dei 
contesti.
Il sindacato è strutturalmente una organizzazione complessa a legame debole e 
l’esercizio dei ruoli al suo interno è connesso a specifiche soluzioni di alcuni 
dilemmi organizzativi.

Sede
CENTRO STUDI NAZIONALE CISL
Via della Piazzola, 71 - FIRENZE

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 9.1
Professioni accreditate: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline) - Veterinario
Numero massimo partecipanti ecm: 50

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla 
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%;
• superamento della verifica di apprendimento con 
esame orale;
• compilazione e consegna della scheda di 
valutazione dell’evento.
La scheda di valutazione dovrà essere consegnata 
al termine dei lavori. Il mancato superamento 
dell’esame orale e la mancata compilazione della 
scheda di valutazione faranno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi.

Iscrizioni
La partecipazione al Corso è gratuita ed è riservata 
agli iscritti CISL TOSCANA e UMBRIA
L’iscrizione dà diritto a:
partecipazione al corso, kit congressuale, attestato 
di partecipazione.

La scheda di iscrizione è disponibile
sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a provvidenzamichele@libero.it
• via fax al numero 05846055301

    
Provider ECM /Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427

e-mail: info@ideasgroup.it - www.ideasgroup.it
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