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ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FONDIMPRESA 
CONFINDUSTRIA TRENTO, CGIL, CISL E UIL DEL TRENTINO 

 
AGLI INTERESSATI 

LORO SEDI 

Prot. 10 

 

Trento, 7 giugno 2018 

 

Oggetto: Fondimpresa Trento. Workshop informativo gratuito giovedì 21 giugno ore 14.30 

 

Fondimpresa Trento ha da tempo condiviso l’opportunità di proporre una serie di workshop informativi 

destinati ad aziende aderenti a Fondimpresa, delegati sindacali ed altri soggetti interessati alla presentazione 

di piani formativi finanziati da Fondimpresa medesima, con le risorse accantonate sul conto formazione 

aziendale. 

 

Giovedì 21 giugno 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

presso la sede di Fondimpresa Trento – Palazzo Stella - Via Degasperi, 77 - Trento 
 

Titolo: 

“La presentazione del piano formativo sul conto formazione aziendale di Fondimpresa. Modalità 

e strumenti. La condivisione tra OOSS e parti datoriali”. 

 
Saranno trattati i seguenti argomenti: 

 L’Articolazione Territoriale: ruolo e funzioni. 
 La bilateralità e l’accordo di Condivisione dei Piani. 
 La presentazione del Piano e le forme di accordo sindacale di condivisione. 
 Aggiornamento sui criteri e modalità per la condivisione dei piani formativi previsti dal nuovo 

accordo sottoscritto dalle parti sociali il 22 Novembre 2017. 

La modalità di realizzazione del workshop prevede la possibilità di interagire in tempo reale con i relatori. 

 

La metodologia adottata consente pertanto la presenza di un numero di partecipanti non superiore a 20. 

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 

 

La scheda di iscrizione deve essere restituita entro martedì 19 giugno p.v. 

 

Agli iscritti sarà confermata la partecipazione secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede. 

 

Per esaudire tutte le eventuali richieste di partecipazione, nel corso del 2018 saranno programmate ulteriori 

edizioni workshop, con medesimo contenuto. 

 

Gli Operatori di Fondimpresa Trento sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

Fondimpresa Trento 

All. 


