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• Un recente presidio dei sindacalisti altoatesini al commissariato del governo. Anche per loro al via la formazione continua dell’Ipl

La formazione continua
vale anche per i sindacalisti
I corsi Ipl. Un programma specifico rivolto a tutti gli esponenti del mondo sindacale altoatesino
per apprendere e consolidare le competenze comunicative e negoziali essenziali nella carriera
BOLZANO. La formazione continua

ritorna al centro delle iniziative
proposte dall’Istituto Promozione Lavoratori. Per l’autunno l’Ipl
offre un programma specifico rivolto a tutti gli esponenti del
mondo sindacale altoatesino per
apprendere e consolidare le competenze comunicative e negoziali
essenziali nella carriera di ogni
sindacalista.
“Dopo diversi tentativi di ripartenza, quest’anno siamo finalmente riusciti a mettere al centro
del programma di attività la formazione continua rivolta alle organizzazioni a cui fa capo l’Istituto, riferisce il presidente Ipl Dieter Mayr. “Si tratta di un programma organico pensato come

un vero e proprio percorso formativo di base che copre tutti gli ambiti di competenza essenziali nello sviluppo di una professionalità
sindacale in linea con le trasformazioni attuali nel mondo del lavoro”, sottolinea Mayr.
Il programma formativo è stato pensato per ogni rappresentante sindacale, senza distinzione di
ruolo o anzianità, ma vuole accogliere in particolar modo coloro
che si trovano agli albori della
propria carriera sindacale e necessitano di acquisire le basi formative per svolgere al meglio il
proprio ruolo. L’iscrizione gratuita può essere effettuata online ed
il numero di posti è limitato.
“Per ogni organizzazione part-

ner dell’Istituto riserviamo tre
posti e raccogliamo il resto delle
iscrizioni in ordine cronologico
di arrivo”, spiega la coordinatrice del progetto Chiara Venezia.
“Il primo corso Comunicare: public speaking è già completo, ma
invitiamo tutti gli interessati a
sfogliare il programma formativo
per iscriversi ai prossimi corsi in
programma.”
Il pacchetto formativo proposto da Ipl è partito con grande
successo, online, a marzo 2021
con il modulo 1 dedicato alla conoscenza delle basi giuridiche del
diritto del lavoro nel quadro normativo nazionale, la mediazione
e la conciliazione ed il modulo 2
incentrato sulla trasformazione

del mondo del lavoro in virtù dei
principali megatrend (demografia, digitalizzazione, ecologia).
Dopo la pausa estiva, si è tornati sui “banchi di scuola” in presenza ieri, presso il centro di formazione Lichtenburg a Nalles,
con il primo corso sulle tecniche
di comunicazione, per poi proseguire il 12 ottobre con La conduzione di riunioni e assemblee; il
3 novembre si entra nel vivo delle
competenze sindacali con Le tecniche di contrattazione e si finisce il 1° dicembre con il modulo
La gestione dei conflitti nella
pratica. Ogni corso utilizza una
modalità didattica interattiva e
molto orientata alla pratica, con
simulazioni e role-play. DA.PA
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