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Roma, 14 ottobre 2013

Alle strutture Fiom Regionali e Territoriali
__________________________________

Oggetto: nota Fiom su corso Rls a Milano

Care compagne e cari compagni,

oggi e domani con la partecipazione di più 30 delegati,si svolge a Milano il corso sulle metodologie applicate  
nell'organizzazione del lavoro nelle imprese,  rivolto agli Rls già esperti.

E'  un  ottimo  risultato  che  ci  spinge  ulteriormente  sulla  strada  dell'impegno  formativo  riguardante  la 
conoscenza dell'organizzazione del lavoro, passaggio obbligato per una buona Contrattazione.

A tal proposito vorremmo con questa nota ricordare che  giovedì 22 ottobre p.v. presso la Camera del 
Lavoro di Milano (corso di Porta Vittoria, 43) dalle ore 9:00 alle ore 17:00 si svolgerà il seminario, di una sola  
giornata, che ha l'obiettivo di fornire gli elementi di base sulle metodologie applicate all'organizzazione del 
lavoro e alle malattie correlate, rivolto agli Rls (tutti), alle Rsu e alle strutture territoriali della Fiom. 

I docenti del seminario saranno l'ergonomo, Prof. Enrico Occhipinti, e il medico legale dell'Inca, Dott. Marco  
Bottazzi.  Tale  seminario  è  rivolto  alle  strutture  delle  Regioni  del  Centro  Nord,  e  non  è  limitato  nella  
partecipazione. Il 26 novembre a Napoli si terrà un altro seminario per le strutture delle Regioni del Centro 
Sud sugli stessi argomenti. Nel prossimo mese, oltre a questi appuntamenti, sono programmati altri due 
incontri; il primo martedì 12 novembre, presso la Camera del Lavoro di Bologna e il secondo, venerdì 15  
novembre presso la Camera del Lavoro di Napoli.

Tali seminari verteranno sull'analisi dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, la correlazione con le  
patologie  a  carico  dei  lavoratori  e  il  ruolo  degli  Rls.  Si  svilupperà  il  seminario  confrontando le  nostre  
esperienze e pratiche con quelle delle rappresentanze metalmeccaniche canadesi, degli stabilimenti della 
General Motors, Ford, Chrysler e Bombardier che verranno appositamente quella settimana in Italia. 

Invitiamo tutte le strutture a realizzare la più ampia partecipazione a tali incontri degli Rls e delle Rsu.

Fraterni saluti.

  p. la Fiom nazionale
     Maurizio Marcelli
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