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Scheda Progetto 

FORMAZIONE E-LEARNING 2015-2017 - FP CGIL 

Corso per neo RSU “Per un impegno consapevole”  

Le ragioni del progetto 
 

L’attività sindacale è sottoposta a grandi trasformazioni come risposta ai cambiamenti del mondo 

del lavoro e non solo, in ambito nazionale e non. Ciò richiede un continuo aggiornamento e per 

tale motivo la Funzione Pubblica utilizza anche il canale della formazione a distanza (FAD) che 

permette di raggiungere un ampio numero di persone. Con tale proposta si vuole offrire una prima 

risposta a bisogni di delegate/i e funzionari su tematiche specifiche di natura tecnico-nozionistica. 

Il progetto rientra in più ampio piano che prevedere la realizzazione di altri corsi FAD nel periodo 

Maggio 2015 – dicembre 2017 

Tipologia di attività 
 
FS –  Formazione Sindacale  
 

Tipologia di finanziamento 
 
Progetto realizzato con il contributo della FP CGIL 
 

Anni – inizio e fine 
 
Maggio 2015 – settembre 2015 
 

Struttura/e 
 
FP CGIL 
 

Destinatari 
 
Delegati e funzionari della Funzione Pubblica 
 

Obiettivi formativi 
 
Fornire competenze per tradurre in proposte concrete i bisogni del lavoro e delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
 

Metodi 
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Il corso ha previsto una serie di attività: la progettazione in modalità multimediale, registrazioni di video 
lezioni, montaggio ed editing dei materiali, messa a punto dei test di verifica. La strutturazione del corso 
segue una logica di lettura lineare e sequenziale: sarà necessario completare la fruizione di ogni singolo 
modulo prima di poter passare al successivo.  
Verrà realizzata un’attività di assistenza per l’inserimento e la gestione di dati relativi ai corsisti e per il 
monitoraggio dei processi di valutazione del corso. 
 
 

Attività e durata 
 
Il corso è stato rilasciato alla FP a settembre 2015 
 

Prodotti 
 
Materiale didattico: video lezioni e materiali di approfondimento. 
Materiale prodotto dai corsisti: prove in itinere per agevolare e rafforzare l’apprendimento dei contenuti e 
test finale per la valutazione conclusiva. 
 

Numero Partecipanti 
 
4500 iscritti 
 

Numero giornate formazione 
 
4 Moduli 
 

Tipologia di evidenza 
 
Attestati di partecipazione 
 

Luogo 
 
Nazionale 
 

Note 
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