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Rapporti Istituzionali 

Dialogo Sociale al CNEL  

Il 24 febbraio il Presidente CIDA è stato relatore del seminario 

"L'importanza del dialogo sociale per promuovere azioni 

finalizzate alla sostenibilità" presso la sede del CNEL. All’evento, 

che costituiva parte integrante del Corso sperimentale 

"L'educazione allo sviluppo sostenibile" rivolto a Docenti e 

Dirigenti degli Istituti secondari di secondo grado dell'Emilia 

Romagna e del Lazio, hanno partecipato anche Costanzo Jannotti 

Pecci (Presidente Confindustria Campania), Danilo Barbi 

(Segretario confederale Cgil nazionale) e Armando Zingales (Rete 

Professioni Tecniche - Presidente Consiglio Nazionale Chimici). 

Leggi l’intervento integrale del Presidente CIDA 

  

Mondo CIDA 

Articolo e Intervista 

Il 22 febbraio è stata pubblicata sul Sole 24 Ore una pagina 

dedicata alla CIDA. L’iniziativa rientra nel progetto di 

riaccreditamento della Confederazione presso i mass media, che è 

uno dei cardini della presente consiliatura. 

Sempre nell’ottica di valorizzare presso l’opinione pubblica il 

ruolo svolto dalla CIDA, il 23 febbraio il Presidente CIDA ha 

rilasciato un’intervista all’Adnkronos su alcuni temi di 

attualità. 

 

    

UPCOMING EVENTS  

 

 
1 marzo  
 
Riunione Gruppo di 
Lavoro su Previdenza 

 
2 marzo  
 
Direttivo Prioritalia 

 
3 marzo  
 
Riunione Gruppo di 
Lavoro su Fondi 
Bilaterali di 
Formazione 

 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 

Gli uffici CIDA sono aperti 

dal Lunedì al Giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 

18.30. 

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 

SEGUICI 

SUL SITO 
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CIDA Regionali 

Si è conclusa la procedura di rinnovo delle CIDA Regionali. A 

partire dalla prossima settimana verranno pianificate le prime 

date di insediamento ed elezione dei Segretari Regionali. 

“CIDA7GIORNI” darà tempestiva comunicazione dei componenti 

i Consigli Regionali. 

Seminario Flessibilità 

Il Presidente CIDA ha partecipato, il 25 febbraio ad un Seminario 

di studio su “2016: l’anno della flessibilità in uscita” presso la 

Camera dei Deputati. All’incontro, coordinato dall’On. Giovanni 

Battafarano hanno partecipato Alberto Brambilla (Presidente 

Centro Studi Itinerari Previdenziali), Cesare Damiano (Presidente 

Commissione Lavoro Camera dei Deputati), Pier Paolo Baretta 

(Sottosegretario Ministero Economia), Maria Luisa Gnecchi 

(Commissione Lavoro Camera) e Gianni Geroldi (Comitato 

Tecnico Itinerari Previdenziali). Si è discusso della necessità di 

reintrodurre la flessibilità di accesso al pensionamento, tesi da 

sempre sostenuta dalla CIDA, anche tenuto conto del 

comportamento delle imprese nei confronti dei lavoratori over 

60. 

Leggi una sintesi della proposta analizzata nel corso del 

seminario 

 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

 

Federmanager: A Rita Santarelli il Premio Donna 

d’eccellenza 

 

CIMO: Apprezziamo le dichiarazioni di Saitta nei 

confronti della categoria 

 

SAUR: Niente novità nella proposta di Grillo: la ricerca 

prospettata è la solita ricerca di soldi pubblici 

INVIACI 

COMMENTI  

   

 

 

 

  

 

Aggiorna i tuoi dati 

  

Cancella iscrizione  
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