
 

 

 

Corso di formazione    

 “Un’organizzazione tutta per sé” 

le competenze, la creatività, l’intelligenza, il contributo delle donne in 

Cgil 

“Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia 

mente” Virginia Woolf 

3-17-18 ottobre 2019 

Torino 

conduzione d’aula a cura di Cristiana Ricci 

 

3 ottobre 

 

9.30-10.00 Presentazione del corso a cura di Monica Iviglia, segretaria regionale Cgil 

Piemonte 

10.00-10.45 presentazione partecipanti: “Lei non sa chi sono io...” 

10.45-13.15 “La storia delle donne in Cgil” a cura di Ilaria Romeo responsabile Archivio 

storico Cgil nazionale (con pausa) 

13.15-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 Lavoro di gruppo 

15.30-16.00 Esposizione lavori di gruppo 

16.00-17.30 “Le  norme contrattuali presenti nei CCNL, accordi aziendali: dalla 

conciliazione alla condivisione. Le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” a cura di 

Manola Cavallini, Cgil nazionale area contrattazione e mercato del lavoro  

 

 



17 ottobre 

9.30 – 11.30  “Tecniche di relazione: la comunicazione assertiva, passiva e aggressiva, 

saper dire di no” a cura di Cristiana Ricci Coordinamento nazionale 

formazione  (esercitazioni) 

11.30 – 11.45  Pausa caffè 

11.45 – 13.15  “Problem solving: arte di risolvere i problemi” (però non tutti da sola...)  

13.15 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 – 16.30  “La  leadership: ce l’ho, la esercito” (lavoro di gruppo)  a cura di   Daniela 

Decinti FDV Fondazione Di Vittorio 

16.30 – 16.45  Pausa caffè 

16.45 – 18.00 “Lavoro di gruppo-gruppo di lavoro: le fasi di sviluppo del gruppo”  (lavoro di 

gruppo) 

18 ottobre 

09.30 – 10.00     “Donne e organizzazione del lavoro” a cura di Daniela Decinti 

10.00 – 10.30    Tematiche LGBT video Pillole di parità 

10.30 – 10.45     Pausa caffè 

10.45 – 11.45    Tecniche vocali e oratorie: facciamoci sentire!” a cura di Donatella 

Allegro, attrice teatrale  (esercizi) 

11.45 – 12.45     “I riconoscimenti: Il ventaglio delle carezze, salutiamoci così...” a cura di 

Cristiana Ricci 

12.45 -  13.30    Valutazione, consegna attestati e chiusura corso 

 

 

Metodo didattico: letture, video, esercitazioni, lavori di gruppo 

 

  

  

    

 


