
 
Formazione  

Sindacale 

RSU  - “Sviluppo delle competenze per la funzione di 
Dirigente Sindacale” 

Corso di baseCorso di base  

  su piattaforma 

E - Learning per Confsalform  

N. Moduli specifici Ore 

1 
Il contesto istituzionale e 

giuridico 
5 

2 
Organizzazione e gestio-

ne dell'istituto scolastico 
5 

3 

Contrattazione colletti-

va e Pubblica Ammini-

strazione 

5 

4 
Il sistema della respon-

sabilità 
5 

5 
I procedimenti e le san-

zioni disciplinari 
5 

6 

RLS: Rappresentati dei 

lavoratori per la sicurez-

za 

8 

7 

TFA: approccio al nuovo 

sistema di formazione 

iniziale 

5 

8 

Comparto scuola: la 

pensione - sistema retri-

butivo e contributivo 

5 

Totale 43 

Il corso è volto a rafforzare l'aggiornamen-

to continuo dei lavoratori e delle lavoratrici 

della scuola, nelle liste SNALS per la RSU 

- Rappresentanza Sindacale Unitaria, ed è 

offerto in forma gratuita. Nella specificità, 

questo corso è stato realizzato su richiesta 

dello SNALS – Sindacato Autonomo dei La-

voratori della Scuola.  

L’obiettivo generale è quello di offrire ai 

partecipanti un corso di aggiornamento con-

tinuo sulle tematiche legate alla contratta-

zione e alla negoziazione, con l’intento di 

affrontare quotidianamente e nel miglior 

modo possibile, le relazioni tra le rappre-

sentanze dei lavoratori e  l’Amministrazione. 

Il corso è caratterizzato da moduli specifici 

per garantire alla futura RSU, competenze 

e abilità utili per svolgere a pieno la sua 

funzione. Il percorso offre altresì due ulte-

riori iniziative formative e integrative, fi-

nalizzate a sviluppare competenze spendibili 

nella scuola, quali: 

 “Formatori BES: risorse, funzioni e strumen-

ti per l’inclusività”; 

 “TDT: Sviluppo delle competenze per la 

funzione di tutor dei tirocinanti” . 

ISCRIZIONEISCRIZIONE  

Per iscriversi al corso, è sufficiente rivol-

gersi alla Segreteria provinciale Snals.- 

Confsal di riferimento. www.snals.it 

 NOTA BENE: a coloro che saranno eletti RSU, sarà 

offerto in forma gratuita il Master online di I 

livello in “Legislazione scolastica e Management 

della Negoziazione”. 


