Scuola di formazione permanente per delegati, dirigenti sindacali
e operatori delle relazioni industriali promossa da Cgil, Cisl e Uil del Trentino

Contesto

Obiettivi

Il buon funzionamento del sistema di relazioni a livello aziendale e di territorio
assume un valore strategico rispetto agli obiettivi della competitività economica, della
partecipazione democratica e della coesione sociale di un’intera comunità.
Le relazioni tra i diversi attori dello sviluppo risentono inevitabilmente delle profonde
trasformazioni dei sistemi economici a livello planetario, trasformazioni che, per non
essere semplicemente subite, impongono una qualificazione continua delle attività
svolte dalle associazioni di rappresentanza, sia per quanto attiene alle competenze
specialistiche, sia nella più generale capacità di interpretazione dei cambiamenti.
LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali è la Scuola unitaria di formazione permanente
per delegati sindacali e operatori delle relazioni industriali promossa da Cgil, Cisl e Uil
del Trentino. Si pone come luogo di riflessione, condivisione e confronto culturale sui
temi del diritto del lavoro, delle relazioni industriali, della rappresentanza sindacale
e delle politiche pubbliche.
Lo sguardo utilizzato è:
• locale, perché è in primo luogo a questo livello che le associazioni di rappresentanza
trentine esercitano il proprio ruolo di rappresentanza, all’interno di un quadro
istituzionale trentino caratterizzato dalle prerogative sancite dallo Statuto di autonomia;
• nazionale, perché le relazioni industriali, le regole della contrattazione, il diritto del
lavoro, il sistema di welfare hanno il medesimo orizzonte in Italia, sebbene si attuino
in modo concretamente diverso territorio per territorio;
• europeo, perché parlando di globalizzazione non è possibile non considerare le
influenze e le decisioni dell’Unione Europea e degli stati che ci circondano, nonché del
ruolo delle organizzazioni europee di rappresentanza e degli organismi internazionali.
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Vengono create pertanto numerose occasioni di confronto sui vari livelli, coinvolgendo
esperti e studiosi del Trentino, del sistema italiano, di quello europeo e mondiale con
uno sguardo particolare ai rapporti tra Trentino Alto Adige/Südtirol e Tirolo all’interno
del Gect.

Linee di intervento

LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali propone modelli formativi capaci di coinvolgere
e far riflettere sui temi delle politiche del lavoro. Intende inoltre fornire gli strumenti
utili allo sviluppo delle competenze professionali dei delegati, dei quadri, dei dirigenti
sindacali e di tutti gli operatori delle relazioni industriali del territorio.
Per perseguire questo obiettivo, le attività della scuola si concentrano in particolare
su alcune aree tematiche:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diritto del lavoro e sindacale
Istituzioni e mercato del lavoro
Organizzazione del lavoro e processi produttivi
Relazioni industriali e partecipazione
Contrattazione di secondo livello
Modelli di valutazione delle politiche pubbliche
Analisi di bilanci aziendali e delle pubbliche amministrazioni
Politiche fiscali, sociali, previdenziali e dello sviluppo
Competenze relazionali

3

Destinatari

LaReS intende essere il riferimento per la formazione permanente dei delegati, dei
dirigenti sindacali e degli operatori delle relazioni industriali del Trentino.

Azioni formative

L’attività formativa di LaReS si articola in quattro tipologie di corsi, finalizzati ad
accogliere le esigenze specifiche dei partecipanti:
· Formazione permanente per delegati
Rivolta in particolare ai rappresentanti dei lavoratori, ha l’obiettivo di creare la
“cassetta degli attrezzi del buon delegato sindacale”. I corsi sono riproposti nel
tempo per accogliere le iscrizioni di tutti gli interessati ai temi.
· Percorsi formativi
Rivolti principalmente agli operatori delle relazioni industriali, intendono
approfondire tematiche legate al mercato del lavoro, riflettendo e immaginando
possibili scenari di innovazione.
· Seminari e Convegni
Progettati anche con la collaborazione di importanti istituzioni nazionali e
internazionali, intendono riflettere sui temi dello sviluppo economico e sociale
in un’ottica generale e globale con l’obiettivo di approfondire studi, analisi e
ricerche innovative che possano avere una ricaduta positiva anche sull’azione
di rappresentanza.
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· Incontri di approfondimento
Sono rivolti agli operatori delle relazioni industriali che intendono confrontarsi su
specifici temi, tra di loro e con studiosi ed esperti di ambito locale, nazionale e
internazionale. Rappresentano occasioni di confronto e studio che permettono
agli attori del territorio di sviluppare argomentazioni innovative e accrescere le
competenze nelle specifiche materie. Gli incontri prevedono gruppi composti da
poche persone al fine di permettere un dialogo attivo ed efficace tra i presenti.

Metodo formativo

LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali intende favorire lo sviluppo di conoscenze
nell’ambito delle politiche del lavoro, delle relazioni industriali e delle politiche pubbliche
avvalendosi di un metodo formativo che metta al centro l’esperienza, la relazione
e il coinvolgimento dei beneficiari della formazione. Si propongono pertanto azioni
strutturate sulla base delle esigenze formative espresse e rilevate dal gruppo di lavoro.

Strumenti

Tutte le attività di LaReS sono elencate nel Calendario LaReS, che raccoglie i titoli e
le date dei corsi. Rappresenta un supporto per ricordare i corsi programmati e quelli
a cui ciascuno è iscritto.
Al termine di ogni momento formativo (in rapporto alle ore di frequenza previste), ai
partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.
Tutte le attività svolte nell’ambito di LaReS sono registrate sul Libretto Formativo LaReS,
in cui sono elencati titoli, contenuti, docenti e durata.
Con il Libretto Formativo si intende aprire la via alla possibilità di riconoscere e
certificare le competenze acquisite da ogni partecipante, al fine di migliorare l’attività
di rappresentanza in un progetto di crescita personale e professionale.
Il Libretto Formativo è consultabile e scaricabile in ogni momento dal sito di tsm.
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Partnership

LaReS svolge la propria attività supportata da importanti relazioni con i principali centri
di studio e ricerca sui temi delle relazioni industriali in ambito nazionale (università,
enti di ricerca, centri di formazione sindacale, fondazioni) e internazionale (European
Trade Union Institute, ILO-International Labour Organization, …), oltre che con quelli
operanti nel contesto del Gect Trentino Alto Adige/Südtirol e Tirolo.
Fondamentale è inoltre la presenza degli organismi pubblici e privati operanti sui temi
del lavoro nella Provincia autonoma di Trento (Amministrazione provinciale, Agenzia
del Lavoro, enti previdenziali, Pensplan, Laborfonds, enti bilaterali, università,…).

Gruppo di lavoro

Le attività di LaReS nascono da confronti con tutti gli attori coinvolti nell’ambito delle
relazioni industriali trentine e nazionali.
Le sollecitazioni e i contributi di docenti universitari, sindacalisti, delegati, rappresentanti
delle associazioni di categoria, esperti, collaboratori, consulenti del lavoro e rappresentanti
della Pubblica Amministrazione, permettono di definire le attività formative offrendo
una modalità innovativa.
Il Comitato di Indirizzo è stato creato con l’obiettivo di strutturare un forte collegamento
tra LaReS e le organizzazioni di rappresentanza per promuovere le attività proposte
e rilevare i fabbisogni formativi.
Il Comitato di Indirizzo è composto da:
· Silvia Bruno, tsm-Trentino School of Management
· Michele Colasanto, Agenzia del Lavoro
· Andrea Grosselli, Cgil del Trentino
· Antonietta Pellegrino, Cisl del Trentino
· Matteo Salvetti, Uil del Trentino
Le attività di LaReS sono organizzate da Silvia Bruno, che si occupa degli aspetti legati
alla progettazione e al coordinamento delle attività, alla costruzione di solide relazioni
con le realtà esterne e alla comunicazione.
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Sede

Le attività si svolgono nella sede formativa di tsm-Trentino School of Management.
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