
IL CATALOGO DEI CORSI 2016/2018 

Corsi rivolti ai funzionari a tempo pieno ed alle segreterie 
Corsi obbligatori 

• Fillea Office: Archivio degli iscritti, Fillea Real Time, Cassetta degli Attrezzi, Fillea Report 
(2 moduli) 

• Busta paga e retribuzioni 
• Tecniche di contrattazione: strategie negoziali e comunicative nell’attività di 

contrattazione 
• Contrattare nel settore delle Costruzioni (3 moduli): 1) costruire e contrattare 

l’integrativo in edilizia; 2) costruire e contrattare nelle aziende degli impianti 
fissi, in stretta collaborazione con le RSU (anche alla luce, eventuale di un nuovo 
modello di relazioni sindacali) 3) organizzazione del lavoro, ciclo produttivo, 
diritti di informazione, congedi e politiche per l’integrazione dei migranti e di 
genere nei CCNL. 

• Crisi aziendali (2 moduli): 1) Bilanci Aziendali, indicatori di Bilancio ed analisi 
della situazione aziendale; 2) Ammortizzatori sociali utilizzabili e procedure da 
seguire 

• Bilancio CGIL: Piano dei conti CGIL; canalizzazioni,  QACN, QACT; le regole per la 
redazione corretta del bilancio; controllo di bilancio 

• Enti Paritetici di Settore: Le Casse Edili (2 moduli diversi): Corso Base, Corso per 
Amministratori 

• Lavorare in squadra: Identità, Ruolo e Leadership 
• Welfare contrattuale (nazionale e aziendale): previdenza integrativa, sanità 

integrativa, benefit collettivi. 
• Alfabetizzazione informatica (1 modulo); Pacchetto Windows Office, FristClass (2 

moduli) 
• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: approccio al cantiere del funzionario 

sindacale ed azione di tutela ai lavoratori infortunati (da realizzarsi in 
collaborazione con i CPT territoriali) 

Corsi rivolti ai funzionari a tempo pieno ed alle segreterie 
Corsi a richiesta 

• Problem Solving 
• Gestione del tempo 
• Gestione del conflitto 
• Comunicazione e Negoziazione 
• Enti paritetici: Ente Unico per la formazione e sicurezza, Fondi paritetici 

interprofessionali, Formazione continua 
• L’innovazione nel settore delle costruzioni 
• Legislazione degli Appalti Pubblici di Lavori  



• Lavori pubblici ed azione sindacale: dalla programmazione delle opere pubbliche 
alla loro realizzazione, soggetti, procedure, tempi, azioni di intervento a tutela 
dei lavoratori 

Corsi rivolti ai delegati  
Corsi a richiesta 

• La busta paga in edilizia; la busta paga nel legno e nei materiali da costruzione 
• Identità, valori e rappresentanza nel lavoro e ruolo dei delegati ed RSU FILLEA 

CGIL; il Testo Unico sulla Rappresentanza 
• RSU e contrattazione aziendale nel legno e nei materiali da costruzione 
• Diritti dei lavoratori e diritti sindacali nei luoghi di lavoro 
• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ruolo del RLS e della RSU 
• Le crisi aziendali e gli ammortizzatori sociali


