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Ente Attuatore: Ass.For.SEO Società €onsortile - Ente Aderente: UGL Unlone Generale del Lavoro

Awiso per I'arnmissione di n. 100 allievl al cor:o dl formazlone svolto nell'amblto de! progetto
DialoGOS - DIALOGARE per GENERARE OPPORTUNITA' e SVILUPPO - CUP E53H18000240006

Progetto cofinanziato dall'Unlone Europea - PON SPAO FSE2OÍ.4|2O20 - Slstemi di politiche
attive per l'occupazione - Asse 4 Capacita l*tuzlonale e Soclale

L'awiso di selezione si rivolge a n. L00 operatori/delegati regolarmente iscritti all'UG[, individuati
tra i rappresentantisindacali unitari {RSU}, rappresentantisindacaliaziendali (RSAI, rappresentanti
lavoratori sicurezza (RtSl, dirigenti appartenenti alle federazioni e/o strutture territoriati
dell'Unione Generale del Lavoro, per la partecipazione ad un intervento formativo finanziato da
ANPAL nell'ambito del PON SPAO FSE 2OL4l2O2o.ll percorso formativo specialistico in materia di
Dialogo Sociale, vertera in sintesi sui seguenti argomenti:

Programmazione comunitaria e processi di Dialogo Sociale transnazionale

ll Dialogo Sociale per le politiche di inserimento e reinserlmento nel mercato del lavoro

ll Dialogo Sociale nei processi di welfare e per la responsabllita sociale d'impresa

Contrattazione 4.0 e Dialogo sociale nel ll livello e nelle crisi aziendali

ll corso avra una durata di n. 69 ore dicui:

3 ore di orientamento

15 ore diformazione su tematiche trasversali

51 ore di formazione su tematiche di approfondimento specialistico

La formazione sara erogata in modalita a distanza sincrona.

Gli operatori, da formare tramlte l'lntervento finanziato, nel rispetto delle prerogative del bando,
saranno selezionati secondo la seguente ripartirione territoriale:

Categoria Regioni meno svlluppate - Bosllicoto (3 unita!, Campanla {2O unità|, Colabría ll;1
unità), Puglîa (20 unltal e Slclllo (30 unita) per un totale di 83 unità;

categoria Regioni In translzlone - Ahruzzo (1 unità|, Molìse {1 unità} e Sardegna f I unfta)
per un totale di 3 unita;

Categoria Regionl plù svlluppate - Emllía Romagna (1 unlÈ|, Lazío 13 unità), tlgurta lt
unatà), Lambardla (3 unltaf, Plemonte (2 unital, Toscano (l unità), Veneto (3 unità), per un
totale di 14 unità.

ldestinataridovranno essere in possesso deiseguentirequisitidipartecipazione:

- Essere regolarmente iscritto ad UGL con il ruolo di rappresentante sindacale unitario (RSU)
o rappresentante slndacale aziendale (RSAI o rappresentante lavoratori sicurezza (RlS) o
dirigente appartenente alle federazioni e/o strutture territoriali dell'Unione Generale del
Lavoro, in una delle sediterritoriali prevlste dall'Awlso;
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avere il domicilio in una delle regioni sopra raportate, inteso come luogo dove il soggetto
opera in modo prevalente.

Costituiscono titoli preferenziall: livello e tipologia deltitolo di studio, curriculum vitae coerente per
esperienze di studio, e le competenze esperienziali e professionali nei ruoli previsti dall'awiso,
conoscenza del PC e delle tecnologie informatiche; eta compresa tra i 18 e i 50 anni.

I suddettl requlsltl devono essere posseduti alla data di presentazlone della domanda.

Uaccertamento del requisiti e il controllo delle domande saranno effettuati da una apposita
commlsslone. I candidati che all'esito della verifica delle domande pervenute e del possesso dei
requislti dipartecipazione risulteranno idonei, svolgeranno un colloquio motivazionale a distanza al
fine di valutare I'effettiva idoneita per la partecipazione all'intervento formativo. A seguito
dell'esame delle candidature, ivi compresi i tltoll preferenziali previsti, e del colloquio saranno
definlte le graduatorie di ammissibilità all'iniziativa che terranno conto di quanto prevlsto nella
ripartizione territoriale sopra indicata.

Si specifica che, in caso di mancato raggiungimento del numero di partecipantl prevlstl per ciascuna
sede regionale, potranno essere inseriti candidati risultati idonei per un'altra sede regionale fermo
restando l'appartenenza alla stessa categoria di Regioni (Regioni più sviluppate, Regioni in
transízione e Regioni meno sviluppatel.

La partecipazione al corso è sratuita e. al fiqe di fruire della formazione a distanza. osni oartecioante
ammesso riceverà in dotazione individuale un Pc oortatllg.

La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice, dovra essere inviata
escfusivamente via PEC e dovrà pervenlre - entro il termine improrogabile delgiorno 25lO2l2OZL
alle ore 12:00:00' all' indirizzo PEC pecroma@assforseo.lesalmail.it .

Eventuali domande pervenute successivamente a tale termine potranno essere prese in esame solo
in caso didisponibilità residua diposti.

Per uheriorl lnformazioni rivolgersi al numero verde 800.777.519 (attivo dal lunedl al venerdl con
il seguente orarlo 10r00-13,00/laFf!17,301 o vla emall al seguente Indlrlzzo:
dlalogos.ugl @assforseo.lt

Altermine delcorso, agliallievi in regola con la frequenza obbligatoria, sara rllasclato un Attestato
di Parteclparlone con la possibllita di conservare il PC utilizzato durante il corso oer i successivi
momenti formativi.

Per Attuatore

.SEO Srl

saranno trattati ai sensi del nuovo Reg. UE 2OL61679 e dal D.lgs 196/2003
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