SCHEDA CORSO
SEZIONE A –

*Titolo del
corso

Modalità
erogazione

Responsabile delle relazioni sindacali

Webinar

150

FAD sincrona

Totale ore

150

*Copertina

*Presentazione

Il partecipante è in grado di sviluppare un piano di monitoraggio
dell’apprendimento e di negoziare e gestire una proposta di miglioramento
del contratto, valorizzando la formazione per unità di competenze e la
relativa fattibilità economica in termini di retribuzione/incentivazione.

Obiettivi

Obiettivi del corso:
Conoscere ed applicare strumenti per la gestione delle relazioni sindacali.

Area tematica

Sviluppo delle abilità professionali

Docenti
esperti vari

Destinatari

Lavoratori delle imprese aderenti ai fondi interprofessionali

Sezione B – Direttore del corso e docente autore

Contenuti del
corso

Il progetto formativo è sviluppato in moduli, i cui contenuti proposti sono supportati
da piattaforma digitale interattiva.
UNITÀ FORMATIVA 1 - APPRENDIMENTO PERMANENTE (50 Ore)
MODULI DI BASE
Argomento 1 - Lifelong Learning (25 Ore)
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Analisi dei fabbisogni e del contesto di riferimento
- Progettazione e gestione di interventi di apprendimento a distanza (e-learning)
- Servizi per il lavoro e centri per l’impiego
- I programmi comunitari a sostegno del lifelong learning
Argomento 2 - Servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze (25 Ore)
Attività con credito formativo in ADA 18.01.17
- Supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio
- Predisposizione del documento di adesione alla procedura e della documentazione
necessaria per la gestione del procedimento
- Il contesto normativo di riferimento: regole procedure e strumenti
- Standard minimi di prestazione e modalità di identificazione dei criteri di valutazione
della competenza
- Iter procedurale per la certificazione delle competenze
UNITÀ FORMATIVA 2 - GESTIRE LE RELAZIONI SINDACALI (100 Ore)
MODULI QNQ
Argomento 3 - Contrattazione di secondo livello (15 Ore)
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
- Negoziazione del metodo e delle soluzioni proposte
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Progettazione e gestione di interventi di apprendimento a distanza (e-learning)
Argomento 4 - Dumping sociale (15 Ore)
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
- Analisi e valutazione di eventuali proposte di variazione e/o di miglioramento
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Sviluppo di azioni mirate a utenti in condizioni di svantaggio sociale e/o lavorativo
MODULI OPZIONALI

Argomento 5 - Bilateralità (15 Ore)
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
- Gestione operativa delle procedure di confronto con le parti sindacali
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Progettazione e gestione di interventi di apprendimento a distanza (e-learning)
Argomento 6 - Inserimento/reinserimento delle donne e degli over 55 nel
mercato del lavoro (15 Ore)
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
- Mediazione tra istanze potenzialmente conflittuali tra esigenze della direzione ed
esigenze sindacali
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Messa in coerenza della progettazione con vincoli e risorse derivanti dalla tipologia di
finanziamento (ad es. pubblico, committenza privata)
Simulazione: Sviluppo di una proposta formativa declinata per unità di
competenze per l’inserimento contrattuale di un profilo professionale
(40 Ore, di cui 10 ore ad integrazione degli argomenti 3,4,5,6)

ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
- Analisi e valutazione di eventuali proposte di variazione e/o di miglioramento
Attività con credito formativo in ADA 18.01.03
- Analisi della fattibilità economica
- Sviluppo di un piano di monitoraggio

ABILITÀ/CAPACITÀ
- Attivare le procedure di comunicazione e di consultazione e confronto con le
organizzazioni sindacali, nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento
- Gestire le negoziazioni e le eventuali crisi aziendali con le organizzazioni
sindacali
CONOSCENZE
- Elementi di disciplina contrattuale
- Fondamenti di diritto del lavoro
- Il sistema delle relazioni industriali
- I soggetti della rappresentanza nel mondo del lavoro
- La negoziazione nelle relazioni sindacali
- Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro
- Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni interpersona

Certificazione
finale

X
o
o
o
X

Attestato di frequenza
Attestato di partecipazione
Certificazione delle competenze per i livelli medium e high
Documento di validazione della competenza
Documento di supporto alla validazione delle competenze (DSVC)

*Competenze
e correlazione
con il
repertorio del
QNQ

Per svolgere un servizio di identificazione delle competenze ai fini
dell’emissione del documento di trasparenza, queste sono le indicazioni per
individuare, la competenza, la qualifica e il processo, ivi compresa l’ADA che
porta al Quadro Nazionale delle Qualificazioni:
COMPETENZA: Gestione delle relazioni sindacali
QUALIFICAZIONE: Tecnico della gestione e sviluppo risorse umane
SETTORE 24 – Area comune
PROCESSO: Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza
SEQUENZA: Gestione delle risorse umane, sviluppo organizzativo e
amministrazione del personale
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
ATTIVITÀ ASSOCIATE ALLA COMPETENZA:
- Gestione operativa delle procedure di confronto con le parti sindacali;
- Illustrazione alle parti dei piani strategici di sviluppo definiti dalla
direzione;
- Mediazione tra istanze potenzialmente conflittuali tra esigenze della
direzione ed esigenze sindacali;
- Negoziazione del metodo e delle soluzioni proposte;
- Analisi e valutazione di eventuali proposte di variazione e/o di
miglioramento;
- Comunicazione e sviluppo delle soluzioni individuate e condivise con
le funzioni aziendali competenti.
REGIONE: Lazio
Link di riferimento all’atlante del lavoro e delle qualificazioni:
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=11546

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
ATTIVITÀ 1 CON CREDITO FORMATIVO
SETTORE 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
SEQUENZA: Gestione e coordinamento dei servizi per l'occupabilità e
l'apprendimento permanente
ADA.18.01.03 (ex ADA.23.177.576) - Progettazione di interventi
occupabilità e l'apprendimento permanente
ATTIVITÀ ASSOCIATE ALLA COMPETENZA:
- Analisi dei fabbisogni
- Analisi della fattibilità economica
- Messa in coerenza della progettazione con vincoli e risorse derivanti dalla
tipologia di finanziamento (ad es. pubblico, committenza privata)
- Cura e sviluppo di proposte progettuali
- Progettazione e gestione di interventi di apprendimento a distanza (elearning)
- Sviluppo di azioni mirate a utenti in condizioni di svantaggio sociale e/o
lavorativo
- Sviluppo di un piano di monitoraggio
ATTIVITÀ 2 CON CREDITO FORMATIVO
SETTORE 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

SEQUENZA: - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
ADA.18.01.17 (ex ADA.23.182.590) - Supporto all'individuazione e alla
messa in trasparenza delle competenze
ATTIVITÀ ASSOCIATE ALLA COMPETENZA:
- Supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio
- Predisposizione del documento di adesione alla procedura e della
documentazione necessaria per la gestione del procedimento

Legenda
* contenuti soggetti a produzioni multimediali.

