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FERRERO 

Lo scorso aprile ha avuto luogo la formazione congiunta del CAE Ferrero organizzata da 
Francesca Stanzani, formatore Sindnova e dal segretario generale della Fai Cisl 
Piemonte, Franco Ferria. La transizione sostenibile il tema trattato da diversi esperti 
internazionali come Stavroula Demetriades di Eurofound, Lina Carr e Marina Monaco 
dell’ETUC, George Dassis (CESE 2018), Federica Saliola della World Bank. In questi 
giorni si sta lavorando alla formazione locale che avrà luogo nel mese di settembre 
negli stabilimenti di Italia, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Polonia e Regno Unito. 

ISTITUTO PER LO STUDIO DELL'INNOVAZIONE, 
DELLE TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE E DEL LAVORO 

ASSISTENZA AI COMITATI AZIENDALI EUROPEI 

PROGETTI E PARTENARIATI  

POWER. Migliorare le competenze dei lavoratori in materia 
di informazioni finanziarie e non finanziarie nelle aziende 
multinazionali, per promuovere i loro diritti 

Nei mesi di maggio e giugno, rispettivamente a Madrid e Sofia sono stati realizzati i 
corsi di formazione previsti dal progetto, che hanno visto la partecipazione attiva di 
circa 45 delegati aziendali che si sono confrontati sulle pratiche di informazione, 
consultazione e partecipazione in merito alle informazioni finanziarie e non 
finanziarie nelle aziende multinazionali. Italia, Spagna, Bulgaria, Olanda e Macedonia 
del Nord, i cinque i paesi coinvolti dal progetto. 

Newsletter 7/2022



SINDNOVA 7/2022    

SindNova è un'associazione riconosciuta no-profit  
che si occupa da trent'anni di studi, formazione ed informazione con lo scopo di approfondire e promuovere la cultura e gli strumenti della partecipazione dei lavoratori nelle 
imprese. Le relazioni industriali, le condizioni di lavoro, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile sono le principali aree di competenza dell'istituto.  

SOCI: FIM CISL, FILCA CISL, FIT CISL, FLAEI CISL, FEMCA CISL 
E.Gabaglio, Presidenza / P.Andreani, Direzione/ M.Zito, G.Baffert, P.Bozzola, E.Dalla Libera, A.Cipriani, F.Stanzani, Formazione / F.Guarriello, Coordinamento Comitato Scientifico. 
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BASE. Dalle conoscenze di base alle competenze avanzate per i CAE e per i responsabili 
Risorse Umane e Relazioni Industriali
È stato approvato dalla Commissione Europea il progetto proposto da SindNova “BASE. From Basic 
knowledge to Advanced Skills for European Works Councils’ members and HR and Industrial 
Relations specialists”. Il progetto, con durata biennale, intende fornire informazioni chiave sulla 
normativa vigente e competenze specifiche per consolidare i diritti di informazione e consultazione 
non solo dei lavoratori ma anche dei membri della Direzione Risorse Umane e della Direzione 
Relazioni Industriali delle aziende multinazionali. Il partenariato è composto da FIM CISL, FEMCA CISL 
per l’Italia; dalla Federazione FCIW PODKREPA, dall’Unione imprese private UPEE per la Bulgaria; 
dalla FUNDACION 1° de MAYO, dalla Federazione CCOO Costruzioni e Servizi per la Spagna; dalla 
Federazione FTUM e dall’associazione di imprese BCM per la Repubblica della Macedonia del Nord. 
Una prima fase di studio a cui seguiranno tre corsi di formazione in Spagna, Bulgaria e Macedonia 
del Nord. Una conferenza finale sarà organizzata a Roma per presentare i risultati dell’azione e il 
rapporto finale. 

FORMAZIONE

FORMAZIONE FIM CISL 
Nei mesi di marzo ed aprile sono state realizzate due 
giornate di formazione per i membri dei Comitati Aziendali 
Europei, organizzate dalla FIM Nazionale e dalla FIM 
Lombardia in collaborazione con SindNova. Nel primo 
corso si è parlato dei modelli di relazioni industriali 
europei: dalla dimensione transnazionale della 
rappresentanza dei lavoratori nelle multinazionali, al ruolo 
del CAE. Sono intervenuti Bruno Demaitre, IndustriAIl, 
Marina Monaco, ETUC e Barbara Arsieni, FIM 
Internazionale. Nel secondo modulo avanzato, i diritti di 
informazione e consultazione cosa sono e quali impegni e 
vantaggi portano in un CAE è stato il tema trattato con il 
contributo di Mariangela Zito, legale ed esperta Sindnova. 
Il percorso si è concluso con l’evento del 17 maggio 
“L’Europa sociale passa dai CAE”, organizzato dalla FIM CISL 
Nazionale, presso il Palazzo delle Stelline a Milano. 

 


