
MATERIALI DIDATTICI
I materiali didattici sono realizzati e predisposti 
dall’Ufficio Nazionale di Formazione Sindacale 
dello SNALS-Confsal in sinergia con la Confede-
razione CONFSAL, avvalendosi di professionalità 
sindacali, di giuristi e accademici, di professionisti 
nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, come gli Ispettori Tecnici del Lavoro dell’INL 
di Confsal ATISL, di Dirigenti Medici del Ministe-
ro della Salute e di autorevoli rappresentanti del 
mondo delle Istituzioni..

STRUMENTI DIDATTICI 
Gli strumenti didattici/materiali di studio consi-
stono in: 

 Î dispense in forma di slides, video-lezioni, po-
dcast (contenuti audio-video), quadri riepilo-
gativi, schede tematiche di approfondimento, 
schede teoriche e operative, test di auto-ap-
prendimento e test di verifica finale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
La formazione, relativa ai quattro Corsi, è erogata 
online su rsu.snalsformazione.com, una piattafor-
ma “dedicata” e ad accesso riservato, quale luogo 
di scambio e di condivisione di buone pratiche.
Saranno inoltre organizzati anche Focus Group, We-
binar, Meeting, Conference Call e Digital Debate.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Per i Corsi 1, 3 e 4 sarà rilasciato, al termine di cia-
scun percorso formativo, un Attestato di Parte-
cipazione, utile all’acquisizione delle competenze 
per il Portfolio RSU SNALS-Confsal. 
Per il Corso 2 “SicurScuola: FormAzione per gli 
RLS” sarà rilasciato, ai sensi della normativa vigen-
te in materia di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro (Art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), un Attestato 
di partecipazione valido per lo svolgimento della 
funzione di RLS all’interno delle istituzioni scola-
stiche ed educative statali, di ogni ordine e grado. 

L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone il Piano Nazionale Formativo e Operativo “For-
mAzione RSU SCUOLA”, un’importante iniziativa per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la 
professionalizzazione di:
• coloro che, tra Docenti e Personale ATA an-

che non iscritti allo Snals-Confsal, aspirino a 
ricoprire il ruolo di Rappresentante Sindacale 
(RSU) di Istituto;

• RSU Snals-Confsal già in carica;
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-

rezza (RLS)
• Delegati Sindacali (TAS) Snals-Confsal.

Il Piano “FormAzione RSU SCUOLA” è articolato nei seguenti quattro Corsi:

Formazione di base - I livello
CORSO 1 Le fonti del Sapere  
  e dell’Agire Sindacale
CORSO 2 SicurScuola: FormAzione  
  per gli RLS, aggiornato  
  alla COVID-19

Formazione avanzata 
CORSO 3 La partecipazione  
  e la negoziazione sindacale

Formazione di II livello
CORSO 4 Management  
  della Contrattazione

Partecipazione gratuita 
I quattro Corsi sono GRATUITI per gli/le aspiranti RSU (Docenti e Personale ATA, anche se non 
iscritti allo SNALS-Confsal), per tutte le RSU e RLS in carica, per i Delegati (TAS) e i Rappresentanti 
territoriali dello SNALS-Confsal.

Modalità di iscrizione 
Per iscriverti gratuitamente ai Corsi e/o ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti vai su:

 Î rsu.snalsformazione.com

Piano Nazionale Formativo e Operativo

FormAzione RSU SCUOLA
PRESENTAZIONE 

Da affiggere all’albo ai sensi dell’art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

http://rsu.snalsformazione.com
http://rsu.snalsformazione.com

