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Invito al corso di formazione organizzato da ETUI Education / CGIL 
sulla “Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e relativo impatto sulle relazioni industriali 
 
1° settembre 2017                                                                                                                       1752-953-11 
 
Formazione rivolta ai membri sperimentati di comitati aziendali europei o di 
organi di rappresentanza di SE e ai coordinatori CAE delle federazioni sindacali 
nazionali e europee. 
 

Il dipartimento Formazione dell’Istituto sindacale europeo (ETUI) organizzerà, in 
collaborazione con la confederazione generale italiana dei lavoratori (CGIL), un corso di 
formazione che si terrà a Bologna dal mercoledì 15 al venerdì 17 novembre 2017. 
 

Obiettivi 
 

• Sensibilizzare sulla tematica della Responsabilità Sociale di Impresa come strumento di 
rappresentanza dei lavoratori. 

• Acquisire una buona comprensione della direttiva UE sulla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità. 

• Analizzare gli effetti potenziali della direttiva sulle relazioni industriali e l’utilizzo della 
stessa a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. 

• Riflettere sulle strategie future ed elaborare una roadmap per assicurare un utilizzo 
ottimale della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nelle 
multinazionali. 

 

Programma 
 

Il programma provvisorio allegato illustra a grandi linee il contenuto del corso. 
 

Lingue di lavoro 
 

Italiano, inglese e una terza lingua, a seconda dei bisogni dei partecipanti. 
 

A chi si rivolge il corso? 
 

Membri sperimentati di CAE / CA di SE e coordinatori CAE / CA di SE di federazioni sindacali 
nazionali e/o europee che desiderano esplorare le possibilità offerte dalla direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario come strumento di azione sindacale 
nelle multinazionali. 
 

Iscrizioni 
 

Si possono accettare fino a un massimo di 20 partecipanti.10 posti saranno riservati di ufficio ai 
rappresentanti italiani, di cui 4 saranno designati dalla CGIL.  La selezione definitiva dei 
partecipanti sarà operata dal team di formatori in base alle esigenze e ai requisiti del gruppo 
target.  Vi chiediamo peraltro di prendere in debita considerazione le raccomandazioni del 
Piano di azione per le donne della CES a favore della rappresentanza proporzionale delle donne 
nell’ambito delle attività sindacali. 
 

Luogo della formazione 
 

Centro congressi Ca' Vecchia 
via Maranina 9 
Sasso Marconi (Bologna) Italia   www.cavecchia.it 

  

http://www.cavecchia.it/


Arrivo e partenza 
 

L’arrivo dei partecipanti è previsto il martedì 14 novembre in serata e la partenza, il 
venerdì 17 novembre dopo le ore 15.00. 
 

Iscrizione 
 

Si prega di compilare una copia del modulo di iscrizione allegato per ogni partecipante e di 
rinviarlo al segretariato di ETUI Education (All’attenzione della signora Lut Coremans, 
lcoremans@etui.org) il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 10 ottobre 2017. 
Le iscrizioni verranno chiuse prima di tale data in caso di superamento del numero massimo di 
partecipanti. 
 

Corrispettivo di iscrizione 
 

Per ogni organizzazione, partecipante e giorno lavorativo, viene chiesto un contributo 
finanziario diretto ad ETUI Education (quota di iscrizione).  Le quote di partecipazione 
variano a seconda del gruppo di appartenenza del paese di origine. 

Per questo corso, le quote di partecipazione sono le seguenti: 

• Per il gruppo I:180€ (3 giorni@60€) 

• Per il gruppo II:72€ (3 giorni@24€) 

• Per il gruppo III:45€ (3 giorni@15€) 

 

Gruppo I: 100% della quota di partecipazione 
- 60€/giorno 
 

Andorra 

Austria 

Belgio 

Cipro 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Islanda * 

Irlanda 

Italia 

Liechtenstein * 

Lussemburgo 

Malta 

Monaco  

Norvegia * 

Portogallo 

San Marino 

Spagna 

Svezia 

Svizzera * 

Paesi Bassi 

Regno Unito 
 

Gruppo II:40% della quota di partecipazione 
- 24€/giorno 
 

Croazia 

Repubblica ceca 

Estonia 

Ungheria 

Lettonia 

Lituania 

Polonia 

Repubblica 
slovacca 

Slovenia 

Gruppo III:25% della quota di partecipazione 
- 15€/giorno 
 

Albania 

Bulgaria 

FYROM 

Montenegro 

Romania 

Serbia 

Turchia 
 

 * Questi paesi, in quanto non membri dell’UE, pagano la totalità dei costi previsti per l’attività. 

 
Una fattura verrà inviata all’indirizzo (indirizzo di fatturazione) indicato nel modulo di 
iscrizione.  In caso di disdetta della partecipazione nei 5 giorni che precedono l’inizio del 
corso, non verrà concesso alcun rimborso.  È indispensabile indicare nella causale del 
bonifico il numero della fattura e il proprio numero di cliente. 

mailto:lcoremans@etui.org


Rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 
 

Riguardo alle spese di trasferta, ETUI Education si farà carico 3 pernottamenti (15, 16 e 17 
novembre 2017), dei pasti a seconda del programma del corso e del viaggio ma solo per i 
partecipanti provenienti da Stati membri dell’Unione europea o da: Albania, Montenegro, 
FYROM, Serbia e Turchia. 
 

Le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base della tariffa più economica reperibile (tariffe 
aeree: classe economica/APEX/PEX) conformemente alla normativa europea, il che implica 
che: 
 

o Va scelto l’itinerario più corto usando il mezzo di trasporto più conveniente. 
o I biglietti ferroviari saranno rimborsati sulla base della tariffa andata-ritorno in prima 

classe per i treni ordinari e in seconda classe per i treni Eurostar, Thalys, TGV o simili. 
o I voli aerei in classe business non saranno rimborsati.  Il viaggio aereo è ammissibile al 

rimborso solo per percorrenze superiori a 400 km, ovvero 800 km per i voli andata-ritorno.  
Ai fini dell’analisi valutativa delle spese di viaggio verranno usate come riferimento le tariffe 
della classe economica (Economy). 

o Il viaggio in auto sarà rimborsato: 
✓ sulla base della percorrenza chilometrica applicando una tariffa di 0,25€ al 

chilometro, o 
✓ sulla base della tariffa ferroviaria andata-ritorno (di prima classe per i treni 

ordinari e di seconda classe per i treni Eurostar, Thalys, TGV o simili), oppure 
✓ sulla base della tariffa aerea della classe più economica 

rimborsando sempre l'opzione più economica. 
Pedaggi, carburante, costi assicurativi non saranno rimborsati. 
Una sola persona è ammessa a chiedere il rimborso delle spese indipendentemente 
dal numero di persone che viaggiano a bordo del veicolo.  I passeggeri non hanno 
diritto ad alcun rimborso spese per percorrenza o spese analoghe. 

o I partecipanti sono invitati a usare mezzi pubblici ogni volta sia possibile.  Di norma, i viaggi 
in tassì non sono rimborsati.  Tuttavia, potrà, in via eccezionale, essere derogato a tale 
regola qualora le circostanze lo giustifichino. 

 

I partecipanti sono cortesemente invitati a provvedere personalmente all’organizzazione del 
proprio viaggio una volta ricevuta la conferma della loro iscrizione.  In via eccezionale, 
qualora ciò non sia possibile per ragioni pratiche, i partecipanti possono rivolgersi al 
segretariato del servizio Formazione per chiedere assistenza. 
 

Si precisa peraltro che l’ETUI non si fa carico delle spese di tassì né di altre spese analoghe o 
affini, quali: spese telefoniche, minibar, pernottamenti aggiuntivi, pranzi e cene supplementari, 
supplementi per camere doppie e, ove del caso, per mezza pensione o pensione completa. 
 
Ulteriori informazioni 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, si invita a contattare Lut Coremans, presso il segretariato 
di ETUI Education, tramite posta elettronica: lcoremans@etui.org 
 

 
 
Cordiali saluti, 
 
Ulisses Garrido 
Direttore 
ETUI Education 

 

 
Allegato: Programma provvisorio e modulo di iscrizione 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm
mailto:lcoremans@etui.org

