
         

Roma,5 settembre 2017                                                                              Alle Fnp-Cisl Regionali  

Circ. prot.194/PL/sp                    e p.c. Alle Fnp-Cisl Territoriali 

 

Oggetto: Corso Nuovi Formatori Fnp 

Carissimi, 

La Fnp Nazionale sta progettando un percorso per Nuovi Formatori Fnp. 

La formazione nella Federazione dei Pensionati è formazione di adulti, che operano in 
un’organizzazione complessa, in cui convivono esperienze, provenienze geografiche e lavorative 
diverse e che, pertanto, richiede un’attenzione, una sensibilità, conoscenze e competenze adeguate 
alla gestione di gruppi di pensionati in formazione. 

Questa è la premessa che ha accompagnato la storia della Formazione Formatori Fnp presso la 
Scuola Permanente di Firenze, dagli inizi degli anni ’90 sino alla più recente edizione del 2011. 

Uno degli obiettivi di un percorso formativo nazionale, è anche quello di disegnare una cornice di 
riferimento per la formazione che, liberamente e con le proprie specificità, è pensata e realizzata a 
livello decentrato. È vero, infatti, che il panorama della formazione regionale e territoriale è molto 
variegato, come è emerso con evidenza in occasione di recenti incontri sulla formazione (Forum 
Formatori del 2014).  

Alle strutture si richiede di segnalare potenziali partecipanti tra dirigenti di Federazioni Regionali o 
Territoriali, operatori e pensionati interessati alla formazione. 

Nei giorni dal 18 al 20 di ottobre, presso il Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl di Firenze (Via 
della Piazzuola, 71), ci sarà un incontro preliminare di orientamento al percorso formativo del quale 
saranno a breve comunicate date e contenuti. Inizieremo i lavori d’aula alle 14,30 di mercoledì 18 
(con la possibilità di pranzare presso la struttura dalle ore 13,00 alle ore 14,00) e termineremo con il 
pranzo alle ore 12,30 di venerdì 20. 

Vi raccomandiamo di comunicare la vostra adesione e di inviare la scheda allegata opportunamente 
compilata all’indirizzo sociale@fnp.cisl.it entro giovedì 14 settembre. 

Cordiali saluti. 
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