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SETTE GIORNI
Notizie di approfondimento professionale, economico e
sociale dal mondo della dirigenza e delle alte professionalità
di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati.

Fondi interprofessionali per la formazione continua
Si è tenuto mercoledì 4 ottobre presso il Senato un Convegno sul ruolo dei Fondi
Interprofessionali.
Nel corso dei lavori il Presidente ANPAL Del Conte ha invitato le Parti Sociali ad avanzare le
loro proposte in vista dell’incontro già convocato per il 17 ottobre presso il Ministero del
Lavoro. Il Gruppo CIDA sui Fondi Interprofessionali si riunirà prima di tale data per definire la
posizione confederale tenendo presente anche quanto emerso dal recente rapporto Ocse sulle

competenze.

Riunione al CNEL
Prima del suo insediamento formale, il Presidente CNEL Tiziano Treu ha convocato per 12
ottobre una riunione con le Parti Sociali per consentire il riavvio del CNEL in un’ottica di
rilancio e valorizzazione delle sue attività.

CIDA per le aziende interessate dal sisma:
collaborazione con l’Università di Perugia
Il 4 ottobre il Coordinatore della Task Force CIDA per il Terremoto, il Segretario CIDA Umbria
ed il Vice Direttore CIDA hanno incontrato il Professor Luca Ferrucci, Ordinario di Economia e
gestione delle imprese presso l’Università di Perugia per chiedergli di effettuare ex post una
“valutazione” del valore delle attività svolte dai tutor CIDA nei confronti delle aziende coinvolte.
È stato concordato di prevedere l’inserimento, laddove le aziende fossero d’accordo, di stagisti
neo-laureati per implementare il lavoro avviato dai tutor confederali.

CIDA su Legge di Bilancio 2018
La Confederazione sta monitorando la fase impostativa della Legge di Bilancio, attraverso
incontri con Parlamentari delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato ed ha espresso
prime valutazioni con un comunicato stampa.
Particolare attenzione viene riservata ai temi della sanità e della previdenza anche a seguito di
quanto sta emergendo dal dibattito parlamentare che ovviamente risente della fase preelettorale e dai documenti presentati da Banca d’Italia e Corte dei Conti in sede di audizione.

La CEC sull’autonomia economica delle donne
Facendo seguito ad una consultazione delle Parti Sociali, alla quale aveva partecipato, la CEC
European Managers ha pubblicato un articolo relativo al “Rapporto sull’autonomia economica
delle donne” appena adottato dal Parlamento europeo. Potete leggere l’articolo in inglese o in
francese.

NOTIZIE DAL NETWORK CIDA
Attraverso le sue Federazioni, aderiscono a CIDA 150mila dirigenti e alte
professionalità, in servizio e pensionati sia pubblici che privati.
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