
VERBALE DI ACCORDO

Bologna, 16 gennaio 2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

CGIL territoriale  di  Bologna,  col  Sig.  Maurizio  Lunghi  CISL territoriale  di  Bologna,  col  Sig.  Fabrizio 
Ungarelli e UIL provinciale di Bologna, col Sig. Riccardo Galasso

Premesso
• che  Fondimpresa  -  Fondo  paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende 

finanziare,  con l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da accordi  
sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno 
stipulato un verbale di intesa che fra l’altro prevede la presentazione di 4 Piani formativi, i relativi ambiti 
territoriali e la composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come 
strumento per l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva 
delle imprese e del sistema economico-produttivo del territorio;

• che le Parti, già con accordi precedenti avevano condiviso di prestare una particolare attenzione 
alla situazione di crisi in atto nel territorio bolognese e, pertanto si conferma, anche in questa circostanza,  
quell’impegno, tenuto conto dell’ulteriore aggravamento in essere;

• che le Parti,  con il  presente verbale di accordo,  definiscono le modalità di partecipazione e la  
definizione dei criteri per la formulazione dei piani formativi previsti dall’avviso 5/2011; pertanto è condiviso 
ed allegato l’elenco delle aziende coinvolte nel  Piano formativo (all.1) e il  programma di massima delle 
relative attività (all.2);

• che  a  tal  fine  le  parti  intendono  condividere  n.°  1  piano  formativo  dal  titolo  “RIPRESA: 
RIqualificare le PRofessionalità E Sostenere le Aziende del territorio bolognese”  che, fruendo delle 
risorse messe a disposizione da Fondimpresa con l’Avviso suddetto, può dare risposte ad esigenze di natura 
occupazionali  e formative emerse ed emergenti  sia dalle imprese interessate che dai lavoratori  in  esse 
occupati,  prevedendo  di  inserire  prioritariamente  aziende  che  non  hanno  mai  partecipato,  con  propri  
dipendenti, ad azioni formative finanziate;

• che detto piano verrà candidato sulla scadenza del 20-01-2012. 
Concordano quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante del presente accordo;
2. il Piano formativo del territorio di Bologna è orientato a rispondere alle esigenze quali/quantitative delle 
imprese  e dei  lavoratori  in  esse occupati  con particolare  riguardo  ai  seguenti  ambiti,  tipologie  ed aree 
tematiche e priorità di intervento:
Ambiti:
Aree territoriali coinvolte: Bologna e provincia;
Tipologie ed aree tematiche
A Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa
B Sviluppo organizzativo
C Innovazione tecnologica 
D Competenze tecnico-professionali
E Competenze gestionali e di processo
F Qualificazione/riqualificazione
Priorità sulle caratteristiche dei lavoratori posti in formazione:
A Donne 
B Popolazioni  statisticamente non favorite nella partecipazione agli  interventi  di formazione continua,con 
particolare riferimento a:
- lavoratori con età superiore a 45 anni
- lavoratori sospesi (cassa integrazione, contratti di solidarietà)
- lavoratori con contratti di inserimento o di reinserimento
- lavoratori stagionali ricorrenti
- lavoratori stranieri
Le parti convengono che le attività formative dei piani terranno conto delle priorità sopra indicate e che i piani  
prevederanno  azioni  ed  interventi  formativi  su  popolazioni  specifiche  da  attuarsi  anche  in  ambito  
interaziendale.Inoltre  le  parti  concordano  nel  dare  priorità  ai  lavoratori  provenienti  da  Piccole  e  Medie  
Imprese (secondo la classificazione prevista dalla normativa comunitaria), garantendo l’accesso all’avviso al 
numero più ampio possibile di quest’ultime.



Fasi di attuazione del Piano formativo
Il  Piano formativo  presentato nella  prima scadenza prevista  dall’avviso 5/2011 definisce in  particolare il 
programma di massima delle attività formative per l’intera durata del Piano (all.2)

3. Le parti condividono che alla costituenda ATI di riferimento per il territorio di Bologna partecipino e siano 
soggetti attuatori :
- Fondazione Aldini Valeriani  (capofila ATI)
- Cofimp  
- Ires-Cgil

4. Gli enti di cui al punto 3 procederanno alla progettazione del Piano Formativo per il territorio di Bologna ed 
alla sua presentazione nelle modalità convenute.

5. Le aziende interessate dovranno confermare il loro impegno, ai sensi dell’Avviso, facendo pervenire all’Ente 
che presenterà il piano la relativa lettera di manifestazione di interesse, comunicando altresì in tempo utile 
alle  RSU e  alle  OO.SS.  territoriali  di  categoria  di  riferimento  il  progetto  formativo  onde permetterne  la 
valutazione.
La lettera di manifestazione di interesse conterrà anche l’accordo sindacale formalizzato a livello aziendale 
dalle RSU ove presenti.
Ove non siano presenti le RSU la condivisione dei progetti formativi aziendali sarà resa  dalle OO.SS. di  
categoria di riferimento in appositi accordi.

6. Comitato di Pilotaggio  
Le  Parti  firmatarie  del  presente  accordo,  prima  della  presentazione  della  domanda  di  finanziamento,  
procedono  alla  nomina  di  un  Comitato  paritetico  di  Pilotaggio  per  ogni  singolo  Piano,  con  funzioni  di  
validazione delle attività previste nei Piani medesimi e delle eventuali  modifiche, in conformità di quanto 
disposto  dall'Avviso  n.  5/2011,  nonché  delle  "Linee  Guida  alla  gestione  e  rendicontazione  del  Piano 
formativo" elaborate da Fondimpresa.
Fermo restando quanto previsto nei documenti citati, circa la designazione dei rispettivi rappresentanti, il  
Comitato  di  Pilotaggio  è  composto  da  tre  rappresentanti  indicati  da  Unindustria  Bologna  e  da  tre  
rappresentanti indicati da CGIL, CISL e UIL di Bologna nelle persone di seguito indicate :

Unindustria Bologna CGIL - CISL – UIL
Andrea Rossi   Maurizio Lunghi
Guido Scarascia Fabrizio Ungarelli
Nereo Tosatto Riccardo Galasso

In occasione della prima riunione successiva alla sua nomina, il Comitato di Pilotaggio definirà le proprie 
modalità di funzionamento in grado di garantire la snellezza ed efficacia dei lavori  - per l’esercizio delle  
funzioni di cui al p. 7 dell’avviso n. 5/2011 - che devono iniziare prima dell’avvio delle attività del Piano.

7. Al termine delle attività formative verrà rilasciata ad ogni partecipante attestazione del percorso formativo. 
Per  una  parte  dei  percorsi  formativi,  quando  rispondenti  alla  normativa,  si  procederà  anche  ad 
un’attestazione  degli  stessi  in  base  al  Sistema  regionale  di  Formalizzazione  e  Certificazione  delle 
competenze (SRFC) previsto nell’ambito del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ) della Regione Emilia 
Romagna. 

8. Nel caso in cui nel Piano formativo siano presenti lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito,  
si  prevede l’erogazione di  rimborsi  spesa forfettari,  come indicato  nell'Avviso  n.  5-2011 per  i  medesimi 
lavoratori che partecipino alla formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro. In tale contesto  
si conviene che l'importo del rimborso spese previsto dall'Avviso n. 5/2011 - fino ad un massimo di 1,5 euro  
in ragione di ogni ora di durata dell'azione formativa - possa essere concesso sotto forma di buoni pasto. 
Per quanto non espressamente definito, si fa rinvio, oltre che alle normative ed accordi nazionali, all’Avviso  
di Fondimpresa n. 5 del 2011 e all'accordo regionale del 10/01/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA

Andrea Rossi   CGIL Maurizio  Lunghi

Nereo Tosatto
CISL Fabrizio Ungarelli

                               
                                                                                                                      UIL Riccardo Galasso 



All. 1 accordo del 16 gennaio 2012 Avviso 5-2011 Fondimpresa
Primo Elenco delle aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’Avviso 5/2011

1 3D Informatica
2 Adler srl 
3 AEPI costruzioni meccaniche srl
4 Aercel spa
5 AIS Inox
6 Albatros srl
7 Axel Technology
8 Biagini Paolo & C. srl
9 Biolchim spa

10 Body line sun srl 
11 Chiarini e Ferrari impianti tecnologici srl
12 Comar Condensatori spa
13 D' vel snc
14 Dalfiume nobilvini srl
15 Effe - GI Impianti srl
16 Effer spa
17 Elettrostamperia Poppi
18 Espansione marketing spa 
19 ESSSE Caffe spa
20 Evoluzione marketing  srl
21 Felsilab srl
22 First class Italia srl
23 Flyer srl
24 Gammarad Italia spa
25 I.l.s.a. spa
26 ICOS di Leonelli Marino
27 Imola legno spa
28 Iprel progetti srl 
29 Laboratorio Piana srl
30 Luis.it srl
31 Packaging Imolese
32 Ma.con
33 Mandarina Duck spa
34 Mechinno srl
35 Mg2 srl
36 Mortara Rangoni Europe srl
37 O.M.T. Officine Meccaniche Tartarini srl
38 Officine Volta spa
39 Packcenter srl
40 P.E.I. srl
41 Pragmatika srl
42 Progel srl
43 Culligan Italia spa
44 Renografica srl
45 Rivit srl
46 Rotolito Emiliana
47 S.I.T.I. Società Italiana Trasmissioni Industriali
48 Sen Sistemi srl
49 SUPERCOLOR SRL
50 Tecnolamiere
51 Tenneco marzocchi spa
52 Windows Automation 
53 X DATA srl
54 Xilos Golfieri srl 
55 Zeta service srl 
56 Zocca Officine Meccaniche srl 

UNINDUSTRIA BOLOGNA CGIL

CISL

UIL



avviso 5/2011       
       
Allegato 2 Azioni Formati-
ve       
       

Denominazione azienda 

Nr. Dipen-
denti tota-
li CCNL RSU

N la-
vora-
tori 
par-
teci-
panti 

per 
azio-
ne 
for-
mati-
va

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle 
azioni formative) 

Ore pre-
viste 

3d Informatica 12 metalmec-
canico

no 4 a.1 Il sistema di gestione della qualità (EN ISO 
9001:2008)

24

3d Informatica 12 metalmec-
canico

no 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 16

Adler srl 19 chimico no 4 a. 7 Corso preposti 8

Adler srl 19 chimico no 4 a. 5 Corso primo soccorso 8

Adler srl 19 chimico no 4 a. 8 Rischi specifici delle mansioni (rumore, chi-
mico, meccanico, vibrazioni ecc...)

8

Adler srl 19 chimico no 4 a. 3 Il sistema di gestione OHSAS 8001 32

Adler srl 19 chimico no 4
a.2 Il sistema di gestione ambientale 

8

Adler srl 19 chimico no 4 altro..Formazione formatori 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137 metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 137

metalmec-
canico sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137 metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 10 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 5 a.9 Movimentazione dei carichi 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 10 a.5 Addetti al primo soccorso 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137
metalmec-
canico

sì 4 a.6 Addetti prevenzione incendi 8

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137 metalmec-
canico

sì 10 a.8 Rischi specifici (rumore, chimico, elettrico 
meccanico, vibrazioni, VDT ecc)

14

Aepi costruzioni meccaniche 
srl 

137 metalmec-
canico

sì 10 a.8 Rischi specifici (rumore, chimico, elettrico 
meccanico, vibrazioni, VDT ecc)

8

Aercel spa 25
gomma 
plastica

no 4 d. 11 Programmazione e gestione della produzio-
ne 

40

AIS Inox 13
metalmec-
canico

no 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

AIS Inox 13
metalmec-
canico

no 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 16

ALBATROS SRL 9 tessile no 4 b.5 Time e meeting management 24



ALBATROS SRL 9 tessile no 4 b.8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organizza-
tivo

24

Axel Technology  
metalmec-
canico

no 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 40

Biagini Paolo & C 10 commercio no 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

Biagini Paolo & C 10 commercio no 4 d. 16 Lingue straniere 16

Biolchim spa 78 chimico sì 4 d. 16 Lingue straniere 30

Biolchim spa 78 chimico sì 4 d. 16 Lingue straniere 30

Body line sun srl 17 commercio no 4 e. 5 il processo di gestione del cliente 26

Body line sun srl 17 commercio no 4 b. 8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organiz-
zativo 

24

Chiarini e Ferrari Impianti 
tecnologici

10
metalmec-
canico

no 4 a.13 Formazione PES PAV 14

Chiarini e Ferrari Impianti 
tecnologici

10
metalmec-
canico

no 4 a.5 Corso Primo Soccorso 12

Chiarini e Ferrari Impianti 
tecnologici

10
metalmec-
canico

no 4
a.6 Corso Addetto antincendio in attività a rischio 
basso

8

Comar Condensatori spa 33 metalmec-
canico

sì 4 c.3 Software per la progettazione (CAD, CAM, 
CAE,…)

16

Comar Condensatori spa 33
metalmec-
canico sì 5 d.1 Strumenti di marketing 16

Comar Condensatori spa 33
metalmec-
canico

sì 4 d.16 Lingue straniere 16

Comar Condensatori spa 33
metalmec-
canico

sì 4 d.17 Office 16

Dalfiume Nobilvini srl 9 alimentare no 4 d. 7 Il controllo di gestione 32

Dvel snc 6 commercio no 4 e. 1 Project management 24

Dvel snc 6 commercio no 4 b. 3 Comunicazione, negoziazione, relazioni in-
terpersonali  16

EFFEGI IMPIANTI srl 67 metalmec-
canico

no 4 d.16 Lingue straniere 30

Effer spa 187
metalmec-
canico sì 4 c.9 Sistemi di Automazione industriale (Oleodi-

namica avanzata) 24

Effer spa 187
metalmec-
canico

sì 4 d.16 Lingue straniere 30

Elettrostamperie Poppi spa 58 metalmec-
canico

sì 5 d. 17 Sviluppo organizzativo e qualità del prodot-
to e del processo

10

Elettrostamperie Poppi spa 58
metalmec-
canico

sì 5 c. 10Corso di Modellazione Solida e prototipazio-
ne 3D

24

Espansione marketing spa 12 commercio no 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa 

60

ESSSE Caffe spa 38 alimentare no 15 b. 8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organiz-
zativo 24

ESSSE Caffe spa 38 alimentare no 12 b. 4 Team building  16

Evoluzione  marketing spa 12 commercio no 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa 

60

Felsilab 12 commercio no 4 a. 13 Audit Interni Uni En iso 14001 24

Felsilab 12 commercio no 4 a. 13 Gestione sistri 20

First class srl 13 tessile no 4 a. 13 Lavoro sicuro 24

First class srl 13 tessile no 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa

16

FLYER SRL 9 tessile no 4 b.3 Comunicazione, negoziazione, relazioni inter-
personali 24

FLYER SRL 9 tessile no 4 b.4 Team Building 24

Gammarad Italia spa 35 chimico no 7 a. 7 Corso preposti 8



Gammarad Italia spa 35 chimico no 12 a. 9 Movimentazione dei carichi e uso dei carrelli 
elevatori

8

Gammarad Italia spa 35 chimico no 7 a. 10 Stress da lavoro correlato 8

Gammarad Italia spa 35 chimico no 7 a .11Il metodo BBS 16

Gammarad Italia spa 35 chimico no 14 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

I.L.S.A. spa 56 metalmec-
canico

sì 4 d. 1 Strumenti di marketing   16

Icos di Leonelli Marino 49
metalmec-
canico

sì 4 c. 9 Sistemi di automazione industriale 16

Icos di Leonelli Marino 49
metalmec-
canico sì 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Imola legno spa 147 legno sì 4 d. 1 Strumenti di marketing  40

Iprel progetti srl 55
metalmec-
canico

sì 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Iprel progetti srl 55
metalmec-
canico sì 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Iprel progetti srl 55 metalmec-
canico

sì 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Iprel progetti srl 55
metalmec-
canico

sì 6 a. 5 Corso primo soccorso 8

Iprel progetti srl 55
metalmec-
canico

sì 6 a. 6 Corso prevenzione incendi 8

Iprel progetti srl 55
metalmec-
canico sì 6 a.8 Rischi specifici (rumore, chimico, elettrico 

meccanico, vibrazioni, VDT ecc)lavori in quota 14

Laboratorio Piana srl 14
metalmec-
canico no 4 d altro Analisi sensoriale 16

Laboratorio Piana srl 14
metalmec-
canico no 4 d. altro Valutazione sensoriale cosmetico 8

Laboratorio Piana srl 14
metalmec-
canico

no 4 d. altro Principi di funzionamento apparecchi me-
dicali 

24

Laboratorio Piana srl 14
metalmec-
canico

no 4 d.altro Legislazione sulle apparecchiature  8

Luis.it srl 6 commercio no 6 d. 2 Sviluppo competenze commerciali  24

Luis.it srl 6 commercio no 4 d. 1 Strumenti di marketing   14

Luis.it srl 6 commercio no 4 D. altro  Social network 2.0 9

Packaging Imolese 108 chimico no 20
a.4 Il sistema di gestione integrata

8

Packaging Imolese 108 chimico no 20
a.4 Il sistema di gestione integrata

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.5 Addetti al primo soccorso 

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.5 Addetti al primo soccorso 

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.6 Addetti prevenzione incendi 

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.6 Addetti prevenzione incendi 

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.9 Movimentazione dei carichi 

8

Packaging Imolese 108 chimico no 10
a.9 Movimentazione dei carichi 

8

Mandarina Duck spa 120 tessile sì 12 d. 16 Lingue straniere 50



Mechinno srl 12 commercio no 4 d. 16 Lingue straniere 30

Mechinno srl 12 commercio no 4 b. 2 Gestione e motivazione delle risorse umane 16

Mechinno srl 12 commercio no 4 d. 10 Metodi, strumenti e normative per la pro-
gettazione 

14

Ma.con 32 metalmec-
canico

no 12
a. 13 Lavoro sicuro 

16

Ma.con 32 metalmec-
canico

no 7
c.10 Sviluppo competenze tecniche

24

MG2 SRL 191
metalmec-
canico

sì 10
b.8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organizza-
tivo

12

MG2 SRL 191 metalmec-
canico

sì 10 c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

12

MG2 SRL 191 metalmec-
canico

sì 10 c.8 Tecnologie per la gestione della supply chain 12

MG2 SRL 191 metalmec-
canico

sì 8 d.7 Il controllo di gestione 12

Mortara Rangoni Europe srl 52
metalmec-
canico

no 5 d.16 Lingue straniere 24

Mortara Rangoni Europe srl 52 metalmec-
canico

no 12 d.16 Lingue straniere 26

O.M.T. Officine Meccaniche 
Tartarini srl

102 metalmec-
canico

sì 4 b.3 Comunicazione, negoziazione, relazioni inter-
personali

24

O.M.T. Officine Meccaniche 
Tartarini srl

102 metalmec-
canico

sì 4 d.16 Lingue straniere 24

Officine Volta 40
metalmec-
canico

no 4 c.2 Programmare e gestire macchine a CN 12

Officine Volta 40
metalmec-
canico

no 4 c.3 Software di progettazione (CAM, CAE, CAD, ) 12

Officine Volta 40
metalmec-
canico

no 12 d.16 Lingue straniere 24

Packcenter srl 40 commercio sì 4 d. 17 Office  16

Packcenter srl 40 commercio sì 4 d. 17 Office  16

Pei  
metalmec-
canico

no 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

Pei  
metalmec-
canico no 4 c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-

stione d’impresa 16

Pragmatika srl 4 commercio no 4 e. 1 Project management 16

Pragmatika srl 4 commercio no 4 d. 1 Strumenti di marketing  16

Progel srl 38 metalmec-
canico

no 4 d. 16 Lingue straniere 25

Progel srl 38 metalmec-
canico

no 4 d. 16 Lingue straniere 25

Culligan Italia spa 265
metalmec-
canico

no 4 c.1 Sistemi informatici per la gestione di impresa 40

Renografica srl 35 grafici no 10 d altro Controllo qualità dello stampato 16

Renografica srl 35 grafici no 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa 

16

Renografica srl 35 grafici no 4 d. 16 Lingue straniere 20

Rivit srl 46 commercio sì 7 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa 

50

ROTOLITO EMILIANA SRL 32 grafici no 25
a.8 Rischi specifici delle mansioni (rumore, chi-
mico, meccanico, vibrazioni, elettrico ecc…)

8



ROTOLITO EMILIANA SRL 32 grafici no 25 a.9 Movimentazione dei carichi e uso dei carrelli 
elevatori

8

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 metalmec-
canico

no 8 a.4 Il sistema di gestione integrata qualità am-
biente e sicurezza

8

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 metalmec-
canico

no 8 c.1Sistemi informativi e informatici per la gestio-
ne d’impresa

8

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 metalmec-
canico

no 8 d.16 Lingue straniere 24

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 metalmec-
canico

no 8 c.4 Nuove tecnologie per la gestione della produ-
zione 

12

Sen Sistemi srl 5 commercio no 4 d. 17 Office  8

Sen Sistemi srl 5 commercio no 4 d. 17 Office 12

Sen Sistemi srl 5 commercio no 5 c. 3 Sofware per la progettazione (CAD, CAM, 
CAE ...)

12

Sen Sistemi srl 5 commercio no 4 d. 6 Gestione amministrativa, fiscale e contabile 
in azienda 

10

Sen Sistemi srl 5 commercio no 4 d altro normativa appalti 8

Supercolor srl 56 grafici sì 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa

50

Tecnolamiere 31 metalmec-
canico

sì 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Tecnolamiere 31
metalmec-
canico sì 4

c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa 16

Tecnolamiere 31
metalmec-
canico

sì 4 d.16 Lingue straniere 16

Tecnolamiere 31
metalmec-
canico

sì 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 16

Tenneco marzocchi spa 171
metalmec-
canico

sì 4 a. 6 Corso prevenzione incendi 8

Tenneco marzocchi spa 171
metalmec-
canico

sì 4 a.11 metodo bbs 8

Tenneco marzocchi spa 171
metalmec-
canico

sì 4 d. 16 Lingue straniere 12

Tenneco marzocchi spa 171
metalmec-
canico

sì 4 d. 16 Lingue straniere 12

Windows Automation 129
metalmec-
canico 

sì 10
c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

12

Windows Automation 129
metalmec-
canico 

sì 10
c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

12

Windows Automation 129
metalmec-
canico 

sì 10
c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

12

Windows Automation 129
metalmec-
canico 

sì 10
c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

12

X DATA srl 12 commercio no 4 d. 2 Sviluppo competenze commerciali  40

Xilos golfieri srl 31 legno no 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d'impresa 

20

Zeta service 10 commercio no 4 d. 6 Gestione amministrativa, fiscale e contabile 
in azienda 

32

Zeta service 10 commercio no 4 d. 9 L'amministrazione del personale 14

Zeta service 10 commercio no 4 d. 9 L'amministrazione del personale 8

Zocca officine meccaniche srl 30 gomma 
plastica

sì 4 d. 2 Sviluppo competenze commerciali 24

Zocca officine meccaniche srl 30 gomma 
plastica

sì 4 d. 3 Le tecniche di vendita 12

Zocca officine meccaniche srl 30 gomma 
plastica

sì 4 e. 4 La pianificazione economico finanziaria d'im-
presa

16

Zocca officine meccaniche srl 30 gomma 
plastica

sì 5 c.6 Sistemi di CRM 8

Zocca officine meccaniche srl 30 gomma 
plastica

sì 5 e. 3 Organizzazione aziendale: processi di mi-
glioramento 

8



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

FILCAMS-CGIL territoriale di Bologna, con la Sig.Andrea Carrà, FISASCAT-CISL territoriale di Bologna, con 
la Sig.ra Sabrina Russo e UILTUCS-UIL TERRITORIALE di Bologna, col Sig. Stefano Franzoni

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:
1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.

Biagini Paolo & C

Dvel snc

Evoluzione  marketing spa

Felsilab

Luis.it srl

Mechinno srl

Pragmatika srl

Sen Sistemi srl

X DATA srl

Zeta service 

Body line sun srl

Espansione marketing spa

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL



Attività Formative

Aziende settore Commercio prive di RSU

Denominazione azien-
da 

Nr. Dipenden-
ti totali

N lavoratori 
partecipanti 
per azione for-
mativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle 
azioni formative) 

Ore previ-
ste 

Biagini Paolo & C 10 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

Biagini Paolo & C 10 4 d. 16 Lingue straniere 16

Dvel snc 6 4 e. 1 Project management 24

Dvel snc 6 4 b. 3 Comunicazione, negoziazione, relazioni inter-
personali  

16

Espansione marketing spa 12 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la gestione 
d'impresa 

60

Evoluzione  marketing spa 12 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la gestione 
d'impresa 60

Felsilab 12 4 a. 13 Audit Interni Uni En iso 14001 24

Felsilab 12 4 a. 13 Gestione sistri 20

Luis.it srl 6 6 d. 2 Sviluppo competenze commerciali  24

Luis.it srl 6 4 d. 1 Strumenti di marketing   14

Luis.it srl 6 4 D. altro  Social network 2.0 9

Mechinno srl 12 4 d. 16 Lingue straniere 30

Mechinno srl 12 4 b. 2 Gestione e motivazione delle risorse umane 16

Mechinno srl 12 4 d. 10 Metodi, strumenti e normative per la progetta-
zione 

14

Pragmatika srl 4 4 e. 1 Project management 16

Pragmatika srl 4 4 d. 1 Strumenti di marketing  16

Sen Sistemi srl 5 4 d. 17 Office  8

Sen Sistemi srl 5 4 d. 17 Office 12

Sen Sistemi srl 5 5 c. 3 Sofware per la progettazione (CAD, CAM, 
CAE ...)

12

Sen Sistemi srl 5 4 d. 6 Gestione amministrativa, fiscale e contabile in 
azienda 

10

Sen Sistemi srl 5 4 d altro normativa appalti 8

X DATA srl 12 4 d. 2 Sviluppo competenze commerciali  40

Zeta service 10 4 d. 6 Gestione amministrativa, fiscale e contabile in 
azienda 

32

Zeta service 10 4 d. 9 L'amministrazione del personale 14
Zeta service 10 4 d. 9 L'amministrazione del personale 8

Body line sun srl 17 4 e. 5 il processo di gestione del cliente 26

Body line sun srl 17 4 b. 8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organizzativo 24



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

FILCTEM-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig. Giacomo Stagni, FEMCA-CISL territoriale di Bologna, con la 
Sig.ra Rossana Carra e UILCEM-UIL TERRITORIALE di Bologna, col sig. Laurino Rubino

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILCEM-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.
Adler srl
Gammarad Italia spa
Packaging Imolese
Aercel spa

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILCEM-UIL



Attività Formative

Aziende settore Chimico prive di RSU

Denominazione azienda 
Nr. Dipen-
denti totali

N lavoratori 
partecipanti 

per azione 
formativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle azioni 
formative) Ore previste 

Adler srl 19 4 a. 7 Corso preposti 8

Adler srl 19 4 a. 5 Corso primo soccorso 8

Adler srl 19 4 a. 8 Rischi specifici delle mansioni (rumore, chimico, 
meccanico, vibrazioni ecc...)

8

Adler srl 19 4 a. 3 Il sistema di gestione OHSAS 8001 32

Adler srl 19 4
a.2 Il sistema di gestione ambientale 

8

Adler srl 19 4 altro..Formazione formatori 8

Gammarad Italia spa 35 7 a. 7 Corso preposti 8

Gammarad Italia spa 35 12 a. 9 Movimentazione dei carichi e uso dei carrelli elevato-
ri

8

Gammarad Italia spa 35 7 a. 10 Stress da lavoro correlato 8

Gammarad Italia spa 35 7 a .11Il metodo BBS 16

Gammarad Italia spa 35 14 a.13 Lavoro sicuro in azienda 8

Packaging Imolese 108 20
a.4 Il sistema di gestione integrata

8

Packaging Imolese 108 20
a.4 Il sistema di gestione integrata

8

Packaging Imolese 108 10
a.5 Addetti al primo soccorso 

8

Packaging Imolese 108 10
a.5 Addetti al primo soccorso 

8

Packaging Imolese 108 10
a.6 Addetti prevenzione incendi 

8

Packaging Imolese 108 10
a.6 Addetti prevenzione incendi 

8

Packaging Imolese 108 10
a.9 Movimentazione dei carichi 

8

Packaging Imolese 108 10
a.9 Movimentazione dei carichi 

8

Aercel spa 25 4
d. 11 Programmazione e gestione della produzione

40



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

FIOM-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig Eugenio Martelli,  FIM-CISL territoriale di Bologna, con la Sig. 
Andrea Vignali e UILM-UIL TERRITORIALE di Bologna, col sig. Luigi Zanini

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA FIOM-CGIL
FIM-CISL
UILM-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.
3d Informatica
AIS Inox
Axel Technology
Chiarini e Ferrari Impianti 
Tecnologici
EFFEGI IMPIANTI
Laboratorio Piana srl
Ma.con
Mortara Rangoni Europe srl
Officine Volta
P.E.I. srl
Progel srl
Culligan Italia spa
S.I.T.I. Società Italiana 
Trasmissioni Industriali spa

UNINDUSTRIA BOLOGNA FIOM-CGIL

FIM-CISL

UILM-UIL



Attività Formative

Aziende settore Metalmeccanico prive di RSU

Denominazione azienda 
Nr. Dipendenti 
totali

N lavoratori 
partecipanti 

per azione 
formativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo del-
le azioni formative) 

Ore previ-
ste 

3d Informatica 12 4 a.1 Il sistema di gestione della qualità (EN ISO 
9001:2008)

24

3d Informatica 12 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 16

AIS Inox 13 4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

AIS Inox 13 4 a.13 Lavoro sicuro in azienda 16

Axel Technology  4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 40

Chiarini e Ferrari Impianti 
Tecnologici 10 4 a.13 Formazione PES PAV 14

Chiarini e Ferrari Impianti 
Tecnologici

10 4 a.5 Corso Primo Soccorso 12

Chiarini e Ferrari Impianti 
Tecnologici

10 4 a.6 Corso Addetto antincendio in attività a ri-
schio basso

8

EFFEGI IMPIANTI 67 4 d.16 Lingue straniere 30

Laboratorio Piana srl 14 4 d altro Analisi sensoriale 16

Laboratorio Piana srl 14 4 d. altro Valutazione sensoriale cosmetico 8

Laboratorio Piana srl 14 4 d. altro Principi di funzionamento apparecchi 
medicali 

24

Laboratorio Piana srl 14 4 d.altro Legislazione sulle apparecchiature  8
Ma.con 32 12 a. 13 Lavoro sicuro 16
Ma.con 32 7 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

Mortara Rangoni Europe srl 52 5 d.16 Lingue straniere 24

Mortara Rangoni Europe srl 52 12 d.16 Lingue straniere 26

Officine Volta 40 4 c.2 Programmare e gestire macchine a CN 12

Officine Volta 40 4 c.3 Software di progettazione (CAM, CAE, 
CAD, ..) 12

Officine Volta 40 12
d.16 Lingue straniere

24

P.E.I. srl  4 c.10 Sviluppo competenze tecniche 24

P.E.I. srl  4 c.1 Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

16

Progel srl 38 4 d. 16 Lingue straniere 25

Progel srl 38 4 d. 16 Lingue straniere 25

Culligan Italia spa 265 4 c.1 Sistemi informatici per la gestione d’impre-
sa

40

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 8
a.4 Il sistema di gestione integrata qualità am-
biente e sicurezza

8

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 8
c.1Sistemi informativi e informatici per la ge-
stione d’impresa

8

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 8 d.16 Lingue straniere 24

S.I.T.I. Società Italiana Tra-
smissioni Industriali spa

120 8 c.4 Nuove tecnologie per la gestione della pro-
duzione 

12



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

FLAI-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig. Vincenzo Grimaldi,  FAI-CISL territoriale di Bologna, con il Sig. 
Paolo Tosti e UILA-UIL TERRITORIALE di Bologna, col sig. Fabrizio Rovatti

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA FIAI-CGIL

FAI-CISL 

UILA-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.

Dalfiume Nobilvini srl
ESSSE Caffe spa

UNINDUSTRIA BOLOGNA FIAI-CGIL

FAI-CISL 

UILA-UIL



Attività Formative

Aziende settore Alimentare prive di RSU

Denominazione azienda 
Nr. Dipen-
denti totali

N lavoratori 
partecipanti 

per azione 
formativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle 
azioni formative) 

Ore previ-
ste 

Dalfiume Nobilvini srl 9 4 d. 7 Il controllo di gestione 32

ESSSE Caffe spa 38 15 b. 8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organizza-
tivo 

24

ESSSE Caffe spa 38 12 b. 4 Team building  16



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

SLC-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig. Luca Simonazzi,  FISTEL-CISL territoriale di Bologna, con il Sig. 
Pierluigi Bosi e UILCOM-UIL TERRITORIALE di Bologna, col sig. Giuseppe Rossi

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativio relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti 
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.

Renografica srl
ROTOLITO EMILIANA SRL

UNINDUSTRIA BOLOGNA SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL



Attività Formative

Aziende settore Grafici prive di RSU

Denominazione azienda 

Nr. Dipen-
denti tota-
li

N lavoratori 
partecipanti 
per azione 
formativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle azioni 
formative) 

Ore 
previste 

Renografica srl 35 10 d altro Controllo qualità dello stampato 16

Renografica srl 35 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la gestione 
d'impresa 

16

Renografica srl 35 4 d. 16 Lingue straniere 20

ROTOLITO EMILIANA SRL 32 25 a.8 Rischi specifici delle mansioni (rumore, chimico, 
meccanico, vibrazioni, elettrico ecc…)

8

ROTOLITO EMILIANA SRL 32 25 a.9 Movimentazione dei carichi e uso dei carrelli eleva-
tori

8



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

FILCTEM-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig. Giacomo Stagni, FEMCA-CISL territoriale di Bologna, con il 
Sig. Rossana Carra e UILTA-UIL TERRITORIALE di Bologna, col sig. Gilberto Balducci

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTA-UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.

ALBATROS SRL
First class srl
FLYER SRL

UNINDUSTRIA BOLOGNA FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTA-UIL



Attività Formative

Aziende settore Tessile prive di RSU

Denominazione azien-
da 

Nr. Dipen-
denti totali

N lavoratori 
partecipanti 

per azione 
formativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle azioni formati-
ve) 

Ore previ-
ste 

ALBATROS SRL 9 4 b.5 Time e meeting management 24

ALBATROS SRL 9 4 b.8 Metodi e strumenti per lo sviluppo organizzativo 24

First class srl 13 4 a. 13 Lavoro sicuro 24

First class srl 13 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la gestione d'impresa 16

FLYER SRL 9 4 b.3 Comunicazione, negoziazione, relazioni interpersonali 24

FLYER SRL 9 4 b.4 Team Building 24



Bologna 16/01/2012

UNINDUSTRIA BOLOGNA con i Sigg. Andrea Rossi e Nereo Tosatto
e

           Fillea-CGIL territoriale di Bologna, con il Sig. Maurizio Maurizzi Filca-Cisl  territoriale di Bologna, con il 
Sig Cristina Raghitta   e Feneal-UIL territoriale di Bologna, col sig. Riccardo Galasso          

premesso

• che  Fondimpresa  -  Fondo paritetico  interprofessionale  per  la  formazione  continua  intende finanziare,  con 
l’avviso  n.  5  del  2011,  la  realizzazione  di  Piani  formativi  condivisi,  promossi  da  accordi  sottoscritti  da 
organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci del Fondo;

• che in data 10/01/2012 Confindustria Emilia Romagna e CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno stipulato un 
verbale  di  intesa che fra  l’altro  prevede la  presentazione di  piani  formativi,  i  relativi  ambiti  territoriali  e  la 
composizione delle corrispondenti ATI; 

• che a livello territoriale di Bologna le parti ribadiscono il valore della formazione continua come strumento per 
l’aggiornamento/accrescimento delle competenze dei lavoratori e per la crescita competitiva delle imprese e 
del sistema economico-produttivo del territorio;

• che in data 16/01/2012 Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL di Bologna hanno stipulato un verbale di 
accordo per la presentazione di un piano formativo relativo alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende aderenti  
a Fondimpresa con unità produttiva nel nostro territorio.

concordano quanto segue:

1 la premessa forma parte integrante del presente accordo;

2 viene espresso il consenso in questa sede sul programma delle attività formative delle aziende del settore 
presenti nell’elenco allegato.

3 si effettuerà in sede aziendale un incontro di verifica sullo stato di avanzamento e comunque prima che il  
piano formativo entri  nella sua fase attuativa. In questo ambito  le  parti  si  impegnano pure a verificare la 
possibilità di offrire ulteriori occasioni formative per il personale eventualmente non coinvolto in questa prima 
fase.

Letto, confermato e sottoscritto

UNINDUSTRIA BOLOGNA              Fillea -CGIL

 Filca -CISL

 Feneal -UIL

Primo elenco di aziende coinvolte nel Piano formativo a valere per la prima scadenza dell’ Avviso. 5/2011, 
per le cui azioni  formative viene espresso il consenso in questa sede.

Xilos golfieri srl

UNINDUSTRIA BOLOGNA  Fillea -CGIL

 Filca -CISL

 Feneal -UIL



Attività Formative

Aziende settore Legno prive di RSU

Denominazione azienda 
Nr. Dipen-
denti totali

N lavoratori par-
tecipanti 
per azione for-
mativa

Tipologia ed aree tematiche 
delle attività formative (oppure titolo delle azio-
ni formative) 

Ore 
previste 

Xilos golfieri srl 31 4 c. 1 Sistemi informativi e informatici per la gestione 
d'impresa 

20
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