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Artigianato alimentare: relazioni sindacali, contrattazione e bilateralità
Il corso è rivolto ai dirigenti ed ai funzionari sindacali con competenza
nella contrattazione dell’artigianato alimentare. In particolare l’azione
formativa partendo dall’analisi delle caratteristiche strutturali,
economiche e occupazionali del settore e dalla descrizione del suo
sistema di relazioni sindacali si pone l’obiettivo di rafforzare le
competenze operative nel campo della contrattazione di settore. Il
corso intende infine riservare una specifica attenzione ai meccanismi di
funzionamento, alle procedure ed alle prestazioni erogate nell’ambito
del sistema della bilateralità di settore.
Dirigenti, funzionari attivi nel settore dell’artigianato alimentare
IL SETTORE DELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE
- Dimensione e struttura
- Caratteristiche economiche
- Peculiarità occupazionali
LE RELAZIONI SINDACALI
- Accordo Interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti
contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016
- Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 23 novembre 2016
- Accordo Interconfederale sulla detassazione del 23 novembre 2016
LA CONTRATTAZIONE DI SETTORE
- Evoluzione della contrattazione nel settore dell’artigianato alimentare
- Contenuti dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area
Alimentazione e Panificazione
LA BILATERALITA’ NELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE
- EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato
- Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI
- FSBA – Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato
- FONDARTIGIANATO
- Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato
Al termine del percorso i partecipanti dovranno dimostrare di saper:
□ descrivere le principali caratteristiche strutturali, economiche e
occupazionali del settore;
□ elencare i riferimenti contrattuali ed illustrare le principali
caratteristiche del sistema delle relazioni sindacali di settore;
□ illustrare le evoluzioni che hanno caratterizzato la contrattazione di
settore;
□ descrivere i principali contenuti dell’Ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione;
□ descrivere le principali caratteristiche del sistema della bilateralità
di settore;
□ elencare gli strumenti delle bilateralità di settore;
□ descrivere le procedure, i maccanismi di funzionamento e le
prestazioni degli strumenti della bilateralità di settore.

Modalità formative
Modalità di verifica finale
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Lezioni frontali, esercitazioni formative e casi studio.
La verifica individuale delle competenze e conoscenze acquisite sarà
effettuata sulla base del confronto tra i risultati del Test di Ingresso e
quelli del Test di Uscita, somministrato a termine del percorso
Formativo. In caso di esito positivo viene rilasciato un attestato
personale di formazione. Il risultato viene annotato anche nel libretto
formativo della Fondazione Metes.
12 ore

