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- Ai Componenti UIL dei Consigli
Di Amministrazione dei Fondi
Interprofessionali
CIRCOLARE N. 01
- Agli Enti di Formazione collegati
con la UIL
-

Ai Responsabili Formazione
professionale delle Categorie e
delle Unioni Regionali UIL

LORO INDIRIZZI
La formazione professionale dei lavoratori dipendenti finanziata dai Fondi
Interprofessionali costituisce un elemento positivo e fondamentale, nel quadro lacunoso e
incompleto delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese.
La crescita della professionalità dei lavoratori consente, oltre alla maggiore produttività
delle imprese, soprattutto una dimensione dinamica della vita lavorativa con prospettiva di
gratificazione sul piano della qualità personale e della possibile progressione economica.
Accanto a questa funzione primaria se ne sono aggiunte altre che investono il
problema della risposta a situazioni di crisi aziendale, in vista del mantenimento della
occupazione attraverso la riconversione delle competenze, sino a intravvedere percorsi di
facilitazione e di consolidamento delle occasioni di lavoro per giovani e neo assunti.
Nell’ambito della formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali, crediamo sia
fondamentale il ruolo degli Enti di Formazione e , più nello specifico, in particolare di quelli
collegati alla UIL, nelle sue diverse articolazioni confederali e categoriali.
Riteniamo sia fondamentale, per un sempre più incisivo ed esteso ruolo della UIL nel
campo della formazione professionale, un dialogo coordinato e continuativo tra Fondi
Interprofessionali ed Enti Formativi.

Un dialogo che deve essere preliminarmente basato sulla conoscenza, da un lato delle
iniziative dei Fondi, dall’altro delle esigenze che gli Enti di Formazione riscontrano nella loro
attività, a contatto con i lavoratori e con le imprese.
Per consentire un approfondimento di tali tematiche, una conoscenza sempre più
estesa ed un coordinamento delle iniziative, è convocata per il giorno venerdì 17

febbraio p.v., alle ore 10:00, presso la Sala Multimediale, piano -1,
della UIL Nazionale una riunione dei Componenti dei Consigli di Amministrazione
dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua con i dirigenti degli Enti di
Formazione collegati alle strutture confederali e categoriali della UIL.
Invitando le realtà in indirizzo ad assicurare la loro presenza, inviamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

(Paolo Carcassi)

