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Avvio Corsi FAD 2011 
 
Gent.mi Direttori, 
negli anni passati abbiamo dato la possibilità a tutti gli operatori del CNOS-FAP di usufruire 
della formazione a distanza (FaD).  
E’ un’opportunità che la Sede Nazionale offre a tutti i dipendenti dei Centri, anche in risposta 
all’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010. 
  
Art. 15 – AGGIORNAMENTO 
1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle iniziative di 
aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o 
attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali 
o dall’Ente medesimo.  
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche 
attraverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo 
sviluppo del sistema e, in particolare: 
o alla progettazione e revisione dei profili professionali; 
o alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di  
 formazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari  
 bisogni; 
o agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree  
 sociali svantaggiate e persone con disabilità; 
o ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei  
 medesimi;  
o all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e  
 dell’accreditamento. 
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di 
svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente 
all’effettivo impegno orario, qualora superiore.  
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamento e 
riconversione professionale viene rilasciato apposito certificato di frequenza.  
5. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree 
professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di Formazione e Ricerca 
finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e 
formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione del formatore.  
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese 
sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi 
operative di lavoro.  
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro. 
  
Da domani 15 marzo 2011 sono aperte le iscrizioni alla prima edizione Corsi FaD CNOS-
FAP per l'anno 2011. 
Quest'anno sono proposte due edizioni:  
la prima dall'1 aprile 2011 al 31 luglio 2011  
i formatori potranno iscriversi a questa prima edizione dal 15 marzo 2011 al 31 marzo 2011 
la seconda dal 1 settembre 2011 al 30 novembre 2011 
i formatori potranno iscriversi a questa seconda edizione dall'1 aprile 2011 al 31 luglio 2011 
Le unità formative sono gratuite per i dipendenti della Federazione CNOS-FAP. 
L’accesso all’elenco dei Corsi FaD si effettua dall’home page del sito www.cnos-fap.it 
Mediante il pulsante E-learning si accede ad una pagina, nella quale scegliendo il Corso si 
potrà effettuare la preiscrizione. La richiesta arriverà al referente FaD della Sede Nazionale 
(sig.ra Anna Calderini). L’iscrizione sarà formalizzata, su indicazione del referente nazionale, 
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previa conferma (via fax oppure via e-mail) da parte del Direttore del Centro. 
In caso di difficoltà, consiglio di contattare la Sede Nazionale chiedendo della sottoscritta. 
La data ultima per la raccolta delle pre-iscrizioni per la prima edizione, è il 31 marzo 2011 
e l’accesso ai corsi sarà consentito a partire dall'1 aprile 2011.  
Per ogni corso prevediamo un impegno medio di due o tre ore settimanali. 
In allegato troverete il Catalogo che è possibile stampare anche dal nostro sito. 
Per qualsiasi problema tecnico o solo per informazioni generali è possibile contattare la 
sottoscritta, per telefono o via e-mail, presso la Sede Nazionale. 
Augurandovi buon lavoro, vi esortiamo a contattarci per ogni chiarimento. 
Cordialità. 
Anna Calderini 
Referente Corsi FaD 
CNOS-FAP Sede Nazionale 
 
 


