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Scheda di macroprogettazione formativa 
 
Titolo corso Bilateralità, Fondi sanitari integrativi e Previdenza complementare  
Destinatari  Segretari e funzionari FLAI CGIL e Referenti sulla bilateralità regionali e 

territoriali Flai CGIL 
 

Obiettivi generali e specifici 
 

Il progetto formativo è rivolto ai Segretari Flai Cgil (Regionali e Territoriali) e 
un referente sulla bilateralità per ogni regione e per ogni territorio. 
La formazione avrà come fine ultimo diffondere il patrimonio di competenze 
necessarie ai compagni che saranno coinvolti nel processo di strutturazione 
della rete di punti di riferimento territoriali relativamente ai fondi sanitari e 
previdenziali che, coordinandosi ed aggiornandosi continuamente, siano dei 
punti di riferimento - in materia - per i lavoratori dei siti produttivi.  
 
In un secondo momento, si svolgerà una formazione per alcuni delegati in 
ogni regione di tutti i settori produttivi di competenza contrattuale della Flai 
Cgil sui temi legati alla bilateralità, al welfare e alle opportunità (polizza 
sanitaria), ai meccanismi e alle procedure dei fondi sanitari e previdenziali di 
riferimento. 
 

Contenuti formativi • Peculiarità della bilateralità e del welfare contrattuale. 
• Meccanismi di funzionamento e caratteristiche dei singoli fondi sanitari 

e previdenziali di settore. 
 

Obiettivi formativi  Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito/perfezionato la loro 
conoscenza sule peculiarità della bilateralità e del welfare contrattuale e sui 
meccanismi di funzionamento e sulle caratteristiche dei singoli fondi sanitari e 
previdenziali di settore. 

 
Modalità formative Formazione a distanza 

 
Modalità di verifica finale La verifica individuale delle competenze e conoscenze acquisite sarà 

effettuata sulla base del confronto tra i risultati del Test di Ingresso, 
somministrato on-line prima del webinar/formazione a distanza e quelli del 
Test di Uscita, somministrato on –line a termine del percorso Formativo. 

Durata 4 ore 

 


