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FORMAZIONE DIGITALE PER I LAVORATORI DI FOC CISCATO SPA
Inizia il corso di formazione per 17 lavoratori
Autonomia digitale, diritto di cittadinanza digitale, competenze trasversali, sono solo un
estratto di quanto viene messo a disposizione dei lavoratori metalmeccanici in tema di
formazione per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di categoria. Finalmente si è
sancito il diritto soggettivo alla formazione di ogni lavoratore di poter fruire di una parte delle
giornate di lavoro (24 ore da svolgersi nell’arco di 3 anni) per crescere professionalmente.
I CCNL dell’industria metalmeccanica Federmecacnica/Assistal, Confimi e Unionmeccanica
Confapi, congiuntamente al protocollo di intesa Federmeccanica, Assistal e FIM FIOM UILM del
12 luglio 2018, riconoscono l’importanza della formazione continua finalizzata allo sviluppo
competitivo delle imprese e alla valorizzazione dei lavoratori. Si ritiene strategico
diffondere la cultura della formazione continua ed incentivare l’acquisizione delle
competenze necessarie per gestire le profonde trasformazioni derivanti dalle innovazioni
tecnologiche, organizzative e sociali.
La FIM CISL reputa fondamentale questo principio, perseguendone l’applicazione in ogni
azienda e per tutti i lavoratori che possono decidere di affrontare con competenza il
cambiamento, esercitando lo stesso diritto di cittadinanza quali fruitori di servizi che possono
semplificare la vita, alla stregua dei cosiddetti nativi digitali.
Per la FIM CISL è strategico competere nel mercato del lavoro in maniera più efficace,
arricchendo la propria carriera professionale di competenze vere. La formazione continua deve
rispondere alle esigenze di aziende e lavoratori, rappresentando un investimento e un valore
condiviso per tutti i soggetti coinvolti. Rappresenta inoltre un obiettivo strategico previsto
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile del pianeta sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
“Sulla scorta di quanto scritto sopra e grazie ai delegati della FIM CISL”, commenta il sindacalista
Davide Passuello della FIM Vicentina, “una parte dei lavoratori di FOC Ciscato spa di Velo
d’Astico (VI) ha aderito alla proposta che è figlia del contratto dei metalmeccanici e risponde
fedelmente a quanto disposto dal diritto soggettivo alla formazione. Grazie alla concertazione con
la Direzione aziendale, 17 lavoratori divisi in due gruppi hanno iniziato un percorso di
alfabetizzazione digitale della durata di 24 ore, in orario di lavoro”. Condotto da Innovazione
Apprendimento Lavoro Veneto (IAL Veneto), il percorso è stato messo a punto da FIM CISL
Veneto in stretta collaborazione con l’Università degli studi di Padova e l’osservatorio delle
professioni digitali, con la supervisione del prof. Paolo Gubitta.

Sedi Zonali
Via SS. Trinità, 102
36015 Schio
Tel. 0445526060
Fax 0445528851

Via Gombe, 18/A
36016 Thiene
Tel 0445369200
Fax 0445369096

Via C. Colombo, 94
36061 Bassano del Grappa
Tel 0424523117
Fax 0424521753

Via Duomo, 1 3
36075 Montecchio Maggiore
Tel. 0444699280
Fax 0444699625

Via Venezia, 37
36045 Lonigo
Tel. 0444835159
Fax 0444830704

Via Galliano, 10
36078 Valdagno
Tel 0445401603
Fax 0445402909

Sede Centrale
Viale Carducci, 23 36100 Vicenza
Tel. 0444228778 Fax 0444547361
P.IVA 95010730240
www.fimcislvicenza.it/
fim.vicenza@cisl.it
fim.vicenza@pec.cisl.it
www.facebook.com/fimcislvicenza
www.twitter.com/FimCislVicenza

La formazione d’aula offre ai partecipanti le competenze digitali minime richieste in ogni settore,
in ogni ambiente anche extra lavorativo. In generale, basti pensare in primo luogo alle aziende
che hanno cambiato la modalità di comunicazione ai propri collaboratori (attraverso la busta
paga in formato elettronico, o mettendo a disposizione portali per la gestione del personale
o piattaforme welfare), sia agli Enti pubblici, come l’Inps, che privilegiano sempre più il
dialogo telematico con i propri aderenti.
“I 17 alunni di FOC Ciscato”, prosegue Passuello, “potranno entrare in relazione in maniera
efficace come utilizzatori consapevoli e competenti di piattaforme digitali che oramai fanno
parte della quotidianità, per esempio metaSalute, Cometa, Solidarietà Veneto”.
Questo percorso ha già trovato applicazione in altre realtà metalmeccaniche vicentine, così come
in numerose aziende del Veneto, dove si è reso effettivo il diritto dei lavoratori alla formazione,
sia nelle aziende che non hanno pianificato la realizzazione delle 24 ore previste dal CCNL (per
esempio attraverso il percorso realizzato in FOC Ciscato), sia in quelle dove RSU e azienda hanno
condiviso il percorso. Per la FIM CISL si tratta di un ulteriore esempio di come sia possibile
affiancare i lavoratori nei percorsi di questo tipo, garantendo loro occupabilità e
aggiornamento professionale.
Thiene, 20 gennaio 2020
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