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I rappresentanti dei lavoratori devono poter disporre 
di informazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda,  
attuale e futura, sulla sua strategia, sulla situazione 
sociale e la sua relativa evoluzione, sull'occupazione dei 
dipendenti, sugli investimenti, ecc. 

Questi bisogni d'informazione sono ancora più pertinenti 
a livello europeo ove le decisioni sono prese, sempre più 
raramente su scala locale o nazionale, ma piuttosto su 
scala europea se non mondiale.

Tuttavia, queste informazioni possono rivelarsi di 
difficile accesso per i membri dei CAE qualora costoro 
non possiedano le conoscenze per poterle valutare 
correttamente e in questo modo esercitare appieno le loro 
prerogative di rappresentanza.

Uno degli strumenti che consente di colmare i deficit 
per l'accesso o la comprensione delle informazioni e in 
questo modo migliorare la qualità del dialogo sociale è la 
formazione dei membri dei CAE.

Questo è stato riconosciuto dalla nuova direttiva 2009/38, 
di cui l'articolo 10 stabilisce che “nella misura in cui 
questo sia necessario per l'esercizio della loro funzione 
rappresentativa in un ambiente internazionale, i membri di 
un gruppo speciale di negoziazione e del Comitato Aziendale 
Europeo beneficiano di formazioni senza perdita di salario”. 

Il programma di formazione che lo Studio Syndex ha 
sviluppato, intende rispondere a questi bisogni. 

L'ACCESSO DEI LAVORATORI  
E DEI LORO RAPPRESENTANTI 
A UN'INFORMAZIONE 
PERTINENTE E DI QUALITÀ 
CHE COSTITUISCA LA BASE  
DI OGNI VERO DIALOGO 
SOCIALE



Attraverso l'attuazione di una politica di formazione 
adeguata che risponda ai bisogni dei membri del CAE, sarà 
possibile raggiungere due obiettivi primordiali:  

  ridurre  l’asimmetria informativa che esiste tra la 
Direzione e i rappresentanti del personale;  

  raggiungere una parità informativa strategica.

Il raggiungimento di questi due obiettivi consentirà di 
stabilire un dialogo sociale transnazionale potenzialmente 
ricco ed equilibrato, garantendo allo stesso tempo il buon 
funzionamento di tutto il CAE.

La metodologia utilizzata per i diversi moduli di formazione 
combina:

  il lavoro individuale e collettivo dei partecipanti alle 
formazioni in un'ottica interattiva;

  gli apporti teorici e pratici dei formatori, risultanti dalle 
loro conoscenze ed esperienze in quanto esperti per 
i CAE;

  i casi pratici derivati dal funzionamento dei CAE;

  analisi adattate alla realtà di ciascun CAE sia dal punto 
di vista delle modalità di funzionamento sia per le sue 
problematiche, indicatori utilizzati o ancora le sue 
buone o meno buone pratiche.

Syndex è una delle referenze europee nel campo della 
formazione per i membri del CAE. Oltre alle formazioni 
adeguate alle specifiche esigenze dei CAE e dispensate da 
diversi anni, Syndex ha condotto numerosi progetti europei 
nel corso di questi ultimi quindici anni in partenariato con 
alcune organizzazioni sindacali nazionali ed europee; 
questi progetti hanno permesso l'elaborazione di questo 
catalogo di formazioni.



MODULI DI FORMAZIONE
I - FORMAZIONI INIZIALI PER OGNI NUOVO MEMBRO DEL CAE

1)  Il quadro giuridico europeo dell'informazione e consultazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti con la valutazione dell'accordo CAE rispetto alla legislazione 
europea  (1 giornata) p. 6

2)  Il quadro giuridico nazionale che risulta dalla trasposizione delle direttive europee  
(1/2 giornata) p.7

3)  Un buon accordo CAE, la chiave di una buona partenza (1 giornata) p.8

4) Come condurre nella pratica un consenso di informazione e consultazione in caso 
di circostanze eccezionali  (1 giornata o 1 giornata e 1/2) p.9

5)  Il coordinamento e l’articolazione tra i diversi livelli di rappresentanza  
dei lavoratori  (1/2 giornata) p.10

II - FORMAZIONI APPROFONDITE SU ARGOMENTI RICORRENTI CONNESSI AL 
FUNZIONAMENTO DEL CAE

6)  L’informazione e consultazione del CAE in materia di analisi economica  
e finanziaria (1 giornata) p.12

7)  L’informazione e consultazione del CAE in materia di analisi sociale (1/2 giornata) p.13

8 ) Le tecniche di comunicazione e di negoziazione (1 giornata) p.14

9 ) Il dialogo sociale europeo: le peculiarità proprie alle società europee (SE)   
(1 giornata) p.15

10)  Le possibilità d’intervento di un CAE nell'ambito della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro  (1/2 giornata) p.16

11)  Il ruolo del CAE nel mantenimento delle competenze collettive e del know-how 
all'interno dell'impresa (1 giornata) p.17

III - FORMAZIONI AD HOC CONNESSE A BISOGNI SPECIFICI

12)  A cosa serve la responsabilità sociale delle aziende (RSI)? (1 giornata) p.19

13)  A cosa serve un accordo quadro transnazionale (AQT) d’azienda? (1 giornata) p.20

14) Salari a livello di vita: come affrontare la questione delle retribuzioni  
all'interno del CAE? ? (1/2 giornata) p.21

15)  Dotare il CAE di strumenti per affrontare le problematiche strategiche, economiche 
e sociali del gruppo e fare previsioni: il ricorso all’esperto tecnico  (1 giornata) p.22

16)  Dotarsi di mezzi per un migliore coordinamento in seno al CAE: progredire 
nell'intercomprensione transnazionale  (1 giornata) p.23
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CONOSCERE PER AGIRE

PRIMA PARTE
FORMAZIONI INIZIALI PER OGNI 
NUOVO MEMBRO DEL CAE

1)  Il quadro giuridico europeo dell'informazione e consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti con la valutazione dell'accordo 
CAE rispetto alla legislazione europea

2)  Il quadro giuridico nazionale che risulta dalla trasposizione delle 
direttive europee  

3)  Un buon accordo CAE, la chiave di una buona partenza  

4) Come condurre nella pratica un consenso di informazione e 
consultazione in caso di circostanze eccezionali (ristrutturazione, 
fusione-acquisizione…) 

5)  Il coordinamento e l’articolazione tra i diversi livelli di 
rappresentanza dei lavoratori  
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FORMAZIONI EUROPEE SYNDEX

IL QUADRO GIURIDICO EUROPEO 
DELL'INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 
LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI 
CON LA VALUTAZIONE DELL'ACCORDO CAE 
RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA  

CONTENUTO E METODOLOGIA
QUADRO GIURIDICO EUROPEO DELL'INFORMAZIONE E CONSULTA-
ZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Giro di interventi dei partecipanti per determinare qual è 
il loro grado di conoscenza del quadro giuridico europeo 
sull'informazione e consultazione.

Presentazione da parte del formatore della costruzione 
del diritto d'informazione e consultazione dei lavoratori 
e dei loro rappresentanti, della sua declinazione nei casi 
particolari, delle nuove forme giuridiche di organizzazione 
delle società e dell'impatto sulla rappresentatività, la 
nozione di dialogo sociale transnazionale.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO 
RAPPRESENTANTI ATTRAVERSO I COMITATI AZIENDALI EUROPEI

Distribuzione ai partecipanti della direttiva 2009/38 
e dell’accordo interno del CAE: lavoro di gruppo per 
evidenziare le differenze tra la direttiva, l'accordo e la 
pratica...

Presentazione da parte del formatore della direttiva 94/45, 
del processo di revisione di quest’ultima e della genesi 
della direttiva 2009/38, delle modifiche introdotte dalla 
revisione, delle conseguenze, dell’avanzamento e dei 
fallimenti, mettendo a confronto la direttiva e le buone 
pratiche esistenti.

           

OBIETTIVO
Migliorare la propria 
conoscenza dei diritti dei 
lavoratori nell'azienda in 
Europa.

Analizzare le possibili 
evoluzioni della pratica 
di funzionamento del 
CAE tenuto conto del 
quadro giuridico e 
delle buone pratiche 
osservate altrove.

           

DURATA
1 giornata
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// FORMAZIONI INIZIALI 

IL QUADRO GIURIDICO NAZIONALE 
CHE RISULTA SOPRATTUTTO DELLA 
TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE 
SULL'INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

CONTENUTO E METODOLOGIA
Lavoro partecipativo dei tirocinanti:

  ogni partecipante è portato a presentare le grandi 
linee del proprio sistema legislativo nazionale di 
informazione e consultazione: processo di costruzione 
dei diritti all'informazione e consultazione, procedure 
in vigore, istanze competenti, scadenze, punti di forza, 
punti deboli, carenze, applicazione effettiva, possibili 
miglioramenti...

  ogni partecipante indicherà il proprio grado di 
conoscenza delle legislazioni degli altri paesi europei 
e in particolare dei paesi rappresentati nel CAE 
d'origine

Esposizione del formatore a partire da osservazioni dei 
tirocinanti sui sistemi di rappresentatività in vigore in 
Europa e gli esempi delle legislazioni sull'informazione 
e consultazione in Europa e, più in particolare, nei paesi 
rappresentati all'interno del CAE interessato.

           

OBIETTIVO
Comprendere il quadro 
giuridico esistente in 
ogni paese condiziona 
il posizionamento dei 
membri del CAE nonché 
le possibilità di azione in 
ogni paese.

La conoscenza di questi 
aspetti ha assunto 
un’importanza crescente 
in seguito alla nuova 
articolazione prevista 
dalla direttiva 2009/38.

           

DURATA
1/2 giornata
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CONTENUTO E METODOLOGIA
Lavoro individuale: 

  distribuzione ai partecipanti dei vari accordi costitutivi 
di CAE per una prima lettura rapida che consente di 
evidenziare sia gli aspetti positivi e le buone pratiche, 
sia gli aspetti negativi e le carenze contenute 
nell'accordo.

Lavoro in sotto gruppi (da 4 a 5 persone massimo):

  a partire dalle disposizioni contenute negli accordi 
analizzati e dalle esperienze proprie di ciascuno, ogni 
sotto gruppo dovrà elaborare un modello di accordo 
costitutivo del CAE;

  presentazione da parte di ciascuno dei sotto gruppi 
dell'accordo tipo, elaborato presentando ogni sezione 
dell'accordo;

  parallelamente alla presentazione dei sotto gruppi 
di ciascuna delle sezioni dell'accordo, il formatore 
presenterà alcuni esempi di buone e cattive pratiche 
osservate negli accordi costitutivi del CAE e le loro 
conseguenze nella pratica.

Richiamo del contesto giuridico (direttiva rifusa del 2009).

UN BUON ACCORDO CAE,  
LA CHIAVE DI UNA BUONA PARTENZA 
 

           

OBIETTIVO
Migliorare il 
funzionamento del CAE 
a partire dalle buone 
pratiche di accordi 
esistenti. 

Richiamo delle basi 
giuridiche.

           

DURATA
1 giornata
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// FORMAZIONI INIZIALI 

COME CONDURRE NELLA PRATICA 
UN CONSENSO DI INFORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE IN CASO DI CIRCOSTANZE 
ECCEZIONALI (RISTRUTTURAZIONE, FUSIONE-
ACQUISIZIONE…)

CONTENUTO E METODOLOGIA
Lavoro individuale e collettivo in sotto gruppi a partire 
dai casi pratici che consentono di affrontare le diverse 
situazion. 

Sei tappe:

  il lavoro di valutazione della situazione con raccolta 
d'informazioni da parte dei membri del CAE prima della 
decisione di attuare un processo di consultazione;

  le informazioni mancanti e la possibilità di ottenerle 
dalla Direzione o dal ricorso a un esperto tecnico;

  la decisione di attuare un processo di consultazione 
e il suo svolgimento concreto in conformità con la 
direttiva rifusa;

  il processo di consultazione come elaborazione 
di un parere da parte del CAE, parere che include 
eventualmente proposte alternative a quelle 
presentate dalla Direzione aziendale; 

  il ruolo del CAE dopo l'adozione definitiva da 
parte della Direzione della decisione sottoposta a 
consultazione: valutazione dell'effetto utile; 

  prevedere le situazioni di crisi: a) il lavoro di 
coordinamento attraverso una ripartizione del ruolo 
di ciascuno e b) gli obiettivi della rete dei membri del 
CAE (come fissare obiettivi annuali, un programma di 
lavoro?).  

           

OBIETTIVO
Migliorare la 
conoscenza dei processi 
di informazione e 
consultazione e il 
coordinamento tra i 
membri del CAE.

Offrire strade di 
miglioramento possibili 
per il suo intervento.

           

DURATA
1 giornata o  
1 giornata e 1/2



// 10 

FORMAZIONI EUROPEE SYNDEX

IL COORDINAMENTO E L’ARTICOLAZIONE  
TRA I DIVERSI LIVELLI DI RAPPRESENTANZA 
DEI LAVORATORI

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE
Il coordinamento tra le diverse istanze del CAE e di 
quest’ultimo con le istanze di rappresentanza nazionali ed 
europee diventa una delle principali problematiche per 
garantire un buon funzionamento.

  le disposizioni contenute negli accordi del CAE 
in materia di coordinamento all'interno del CAE 
(regolamento interno soprattutto quando ne esista 
uno);

  le pratiche di coordinamento tra i membri del CAE, il 
Segretario, il Comitato ristretto, l'esperto sindacale, 
l'esperto tecnico...:

  le relazioni tra i membri del CAE e le istanze di 
rappresentanza nazionali;

  gli aspetti positivi dei diversi sistemi di relazioni sociali 
in Europa;

  le carenze e le limitazioni;

  i miglioramenti possibili;

  ecc.

Presentazione del formatore a partire dalla guida 
”Articolazione dei processi d’informazione e consultazione 
tra il livello europeo e il livello nazionale”.

           

OBIETTIVO
Lavoro partecipativo dei 
tirocinanti sulla base 
degli scambi e di casi 
pratici. 

           

DURATA
1/2 giornata
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SECONDA PARTE
FORMAZIONI APPROFONDITE SU 
ARGOMENTI RICORRENTI CONNESSI 
AL FUNZIONAMENTO DEL CAE

6)  L’informazione e consultazione del CAE in materia di analisi 
economica e finanziaria  

7)  L’informazione e consultazione del CAE in materia di analisi sociale 

8) Le tecniche di comunicazione e di negoziazione  

9) Il dialogo sociale europeo: le peculiarità proprie alle società 
europee (SE)  

10)  Le possibilità d’intervento di un CAE nell'ambito della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro  

11)  Il ruolo del CAE nel mantenimento delle competenze collettive e 
del know-how all'interno dell'impresa  
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L’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL 
CAE IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICA E 
FINANZIARIA 

CONTENUTO E METODOLOGIA
Lavoro partecipativo dei tirocinanti su:

  le precedenti formazioni ricevute in materia 
economica e finanziaria; 

  il tipo di informazioni economiche e finanziarie che 
ricevono a livello nazionale...;

  le informazioni disponibili nello spazio pubblico:

  la questione della riservatezza. 

Lavoro di analisi delle informazioni e dei documenti 
economici e finanziari utilizzati dal gruppo e presentati nel 
corso delle riunioni del CAE.

           

OBIETTIVO
Acquisire le principali 
nozioni dell'analisi 
economica e finanziaria 
e la loro utilizzazione 
nell'azienda interessata. 

A partire dalle nozioni 
chiave utilizzate dalle 
Direzioni (EBITDA, cash-
flow, indebitamento, 
ROE, ROA, ecc.), 
adattandole ai concetti, 
indicatori e strumenti 
utilizzati dal gruppo o 
settore.

           

DURATA
1 giornata
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L’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE  
DEL CAE IN MATERIA DI ANALISI SOCIALE

CONTENUTO E METODOLOGIA
Lavoro partecipativo dei tirocinanti su:

  gli ambiti di intervento dei loro CAE in materia sociale, 
i loro argomenti di interesse nel campo sociale... 

  le informazioni disponibili sul piano nazionale. 

Presentazione del formatore sul modo di affrontare le 
questioni sociali all'interno del CAE: le risorse a disposizione 
degli eletti dal punto di vista tecnico (il cruscotto sociale, 
la perizia tecnica) e politico (la RSI e gli accordi quadro 
internazionali). 

Presentazione delle buone pratiche identificate nel CAE a 
partire dalle esperienze vissute e dagli accordi firmati.

           

DURATA
1/2 giornata

           

OBIETTIVO
Prendere conoscenza 
dei possibili strumenti 
sociali a disposizione 
del CAE a partire dalle 
informazioni disponibili.
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LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
E DI NEGOZIAZIONE

CONTENUTO E METODOLOGIA
La negoziazione e la rinegoziazione degli accordi CAE 
rendono necessario conoscere non soltanto gli elementi 
tecnici relativi ai contenuti della negoziazione, ma 
anche le risorse e gli  elementi tecnici di negoziazione 
(posizionamento degli attori, modalità di negoziazione).

Lavoro individuale e collettivo a partire da:

  gioco di ruolo;

  sedute di negoziazione.

           

OBIETTIVO
Prepararsi a negoziare 
un accordo in un quadro 
multiculturale.

           

DURATA
1 giornata
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IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO:  
LE PECULIARITÀ PROPRIE ALLE  
SOCIETÀ EUROPEE (SE)

CONTENUTO E METODOLOGIA
Presentazione del quadro giuridico europeo di 
informazione, di consultazione e di partecipazione dei 
lavoratori: 

  costruzione del diritto all'informazione, alla 
consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti;

  declinazione in casi particolari;

  nuove forme giuridiche di organizzazione delle 
società;

  impatto sulla rappresentanza;

  la nozione del dialogo sociale transnazionale.

Analisi dal punto di vista giuridico, fiscale e sociale del 
quadro giuridico della SE:

  regolamento 2157/2001 relativo allo statuto della 
società europea (SE);

  direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della 
società europea per ciò che riguarda l'implicazione 
dei lavoratori

Distribuzione e analisi di accordi costitutivi di SE.

Presentazione delle buone pratiche relative al 
funzionamento della SE e delle istanze di implicazione dei 
lavoratori.

           

DURATA
1 giornata

           

OBIETTIVO
Comprendere le 
particolarità proprie al 
regime giuridico delle 
SE.

Analizzare e 
comprendere i criteri che 
regolano l'implicazione 
dei lavoratori all'interno 
di una SE.
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LE POSSIBILITÀ D’INTERVENTO DI UN CAE 
NELL'AMBITO DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTO E METODOLOGIA
La prevenzione dei rischi all'interno dell'azienda, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno 
dell'azienda sono obiettivi condivisi dalle Direzioni e dai 
rappresentanti dei lavoratori.

Il CAE, in qualità di istanza di dialogo sociale transnazionale, 
può avere una visione della realtà europea in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Presentazione del quadro giuridico europeo relativo alla 
prevenzione dei rischi.

Analisi degli strumenti a disposizione dei CAE: 

  l’implementazione di indicatori e cruscotti sociali;

  l’adozione di riferimenti condivisi;

  la costituzione di gruppi di lavoro e il loro 
funzionamento.

Presentazione e analisi di casi di buone pratiche.

           

OBIETTIVO
Sensibilizzare i membri 
del CAE alla prevenzione 
dei rischi sul lavoro.

Analizzare gli strumenti 
a disposizione del 
CAE per contribuire al 
miglioramento delle 
condizioni di lavoro e 
alla protezione della 
salute e della sicurezza 
sul luogo di lavoro 
di tutti i lavoratori 
dell'azienda.

           

DURATA
1/2 giornata
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IL RUOLO DEL CAE NEL MANTENIMENTO 
DELLE COMPETENZE COLLETTIVE E DEL 
KNOW-HOW ALL'INTERNO DELL'IMPRESA

CONTENUTO E METODOLOGIA
Presentazione dei concetti relativi alle nozioni di collettivo 
di lavoro, di competenze collettive e di know-how.

Presentazione degli strumenti che consentono di mettere 
in evidenza le competenze collettive al fine di prevenire.

Presentazione e analisi delle buone pratiche osservate a 
livello nazionale ed europeo sull’argomento.

Presentazione delle possibilità di intervento delle istanze 
transnazionali di dialogo sociale nel settore: quali questioni 
porre, quale interlocutore pertinente, quale metodologia 
utilizzare, ecc.? 

           

OBIETTIVO
Analizzare le possibilità 
di intervento di un CAE 
per salvaguardare le 
competenze collettive e 
il know-how all'interno 
dell'azienda.

Fornire strumenti di 
analisi che consentano 
di prevenire i possibili 
effetti negativi derivanti 
dalla perdita delle 
competenze collettive, 
delle conoscenze 
tecniche e del know-how 
all'interno dell'azienda.

           

DURATA
1 giornata
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CONOSCERE PER AGIRE

12)  A cosa serve la responsabilità sociale delle aziende (RSI)?  

13)  A cosa serve un accordo quadro transnazionale (AQT) d’azienda?  

14) Salari a livello di vita: come affrontare la questione delle 
retribuzioni all'interno del CAE?  

15)  Dotare il CAE di strumenti per affrontare le problematiche 
strategiche, economiche e sociali del gruppo e fare previsioni: il 
ricorso all’esperto tecnico  

16)  Dotarsi di mezzi per un migliore coordinamento in seno al CAE: 
progredire nell'intercomprensione transnazionale  

TERZA PARTE
FORMAZIONI AD HOC CONNESSE  
A BISOGNI SPECIFICI
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A COSA SERVE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
DELLE IMPRESE (RSI)?

CONTENUTO E METODOLOGIA 
I CAE sono frequentemente messi di fronte alla questione 
della RSI, associata alla nozione di sviluppo sostenibile. I 
rappresentanti del personale sono sempre più spesso 
chiamati a firmare accordi quadro europei. Si ritrovano 
spesso di fronte a dichiarazioni unilaterali dei datori di 
lavoro in materia di RSI e/o di sviluppo sostenibile. 

A partire da esempi concreti, la formazione sarà costruita 
sulla base di materiali prodotti dall'azienda: testi, 
dichiarazioni, accordi... Tenterà di mettere in prospettiva le 
pratiche aziendali e cercherà di progettare strade di azione 
affinché i rappresentanti del personale si approprino di 
questa dimensione.  

PROGRAMMA
1. Richiamo di qualche nozione di base.

2. Analisi degli scritti prodotti dall'azienda.

3. Valutazione dell'utilità della nozione in una prospettiva 
transnazionale.   

           

OBIETTIVO
Esplorare i concetti 
e permettere ai 
rappresentanti 
del personale di 
appropriarsi dei concetti 
chiave per disporre di 
leve. 

           

DURATA
1 giornata
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A COSA SERVE UN ACCORDO QUADRO 
TRANSNAZIONALE (AQT) AZIENDALE? 

CONTENUTO E METODOLOGIA  
Gli accordi quadri europei (111 a fine 2011, secondo uno 
studio ordinato dalla Fondazione di Dublino) registrano un 
incremento favorito dalla deregolamentazione dell'Europa 
sociale e dalla rimessa in discussione della negoziazione 
collettiva settoriale. Quasi la metà di questi accordi sono 
stati firmati da aziende francesi, davanti ad aziende 
americane e tedesche. La maggior parte ha coinvolto 
nella propria negoziazione, controllata e attuata, i CAE e le 
federazioni sindacali nazionali ed europee. Gli argomenti 
trattati da tali AQT sono, per ordine di importanza, le 
ristrutturazioni, la salute e la sicurezza, i diritti fondamentali 
e la RSI, la parità professionale e la non discriminazione, 
il dialogo sociale, la partecipazione finanziaria e la 
compartecipazione, la protezione dei dati.

A partire da esempi concreti, la formazione tenterà di 
mettere in prospettiva le pratiche di un gruppo di aziende 
e i dispositivi previsti rispetto all’applicazione di questi 
accordi all'interno di ogni entità del gruppo.  

PROGRAMMA
1. Richiamo dei concetti di base.

2. Analisi dei testi di questi accordi a partire da un 
campione di aziende, nella loro dimensione e nei loro 
limiti.

3. Valutazione nazionale ed europea in termine di 
monitoraggio e di applicazione di questi accordi, i 
metodi e i mezzi da implementare.

           

DURATA
1 giornata

           

OBIETTIVO
Esplorare i concetti 
e permettere ai 
rappresentanti del 
personale all'interno 
del CAE e delle strutture 
nazionali di controllare 
e integrare gli AQT nelle 
proprie azioni.
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SALARI A LIVELLO DI VITA:  
COME AFFRONTARE LA QUESTIONE SOCIALE 
ALL'INTERNO DEL CAE?

CONTENUTO E METODOLOGIA 
Il CAE non è il luogo più legittimo per discutere dei salari. 
È, tuttavia, uno spazio particolarmente adeguato alla 
discussione sugli impegni in materia di responsabilità 
sociale, al primo posto dei quali vi è il benessere dei 
dipendenti. Per consentire questo dialogo, sarebbe vano 
negare il carattere centrale della retribuzione ma, per 
evitare una discussione senza fondamento (e senza effetto) 
sui salari, è necessario operare una contestualizzazione e 
un superamento della questione salariale per privilegiare 
un approccio in termini  di livello di vita. 

Partendo da una critica pedagogica del semplice 
confronto dei salari, il formatore proporrà la costruzione di 
nuovi indicatori sui livelli di vita dei dipendenti.

PROGRAMMA
1. Salario, reddito e potere di acquisto: presentazione 

delle varie nozioni.

2. Consumare non è sempre acquistare: l'impatto dei 
contesti sociali, delle politiche pubbliche e della 
politica sociale aziendale nei consumi.

3. Consumi, patrimonio e livello di vita. 

4. Consumi liberi e vincolati: quale impatto sulla 
percezione del potere di acquisto?

5. Le fonti statistiche e i riferimenti in Europa (sul 
perimetro aziendale).

6. Un esempio di studio per un CAE.

           

OBIETTIVO
Definire un approccio 
legittimo della 
questione salariale 
all'interno dei CAE 
mobilitando il concetto 
di livello di vita come 
parte integrante della 
responsabilità sociale 
dell’impresa.

           

DURATA
1/2 giornata
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DOTARE IL CAE DI STRUMENTI PER 
AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE 
STRATEGICHE, ECONOMICHE E SOCIALI DEL 
GRUPPO E FARE PREVISIONI: IL RICORSO 
ALL'ESPERTO TECNICO 

CONTENUTO E METODOLOGIA  
La perizia tecnica rappresenta uno dei mezzi per il CAE 
per rafforzare le proprie prerogative, nella misura in cui 
questa permetta di ridurre l'asimmetria informativa tra la 
Direzione e i rappresentanti del personale. A tal proposito, 
essa consente ai membri del CAE di identificare meglio 
le problematiche economiche, strategiche e sociali e 
anticipare le evoluzioni del gruppo; in caso di informazione 
e consultazione consente loro di esprimere un parere 
chiaro sugli argomenti sottoposti ed eventualmente di 
proporre alcune alternative.

Il formatore fornirà i punti di riferimento per la perizia, sulla 
base di apporti teorici, ma anche pratici a partire da esempi 
di accordo: chi sceglie l'esperto, in quale occasione il CAE 
può richiedere la sua assistenza, qual è il suo diritto di 
accesso all'informazione e il suo campo di intervento?

A partire da simulazioni (lavoro in sotto gruppi), la 
formazione sarà volta anche  a fare emergere le migliori 
pratiche nella gestione del CAE della perizia per offrigli la 
piena utilità.

           

DURATA
1 giornata

           

OBIETTIVO
Mettere i partecipanti 
in grado di identificare 
le possibilità di ricorso 
agli esperti economici 
e di gestire al meglio i 
loro interventi affinché 
contribuiscano al 
rinforzo effettivo delle 
prerogative del CAE.
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PROGRAMMA
1. Il quadro giuridico europeo e i quadri giuridici 

nazionali riguardanti la perizia economica presso i 
rappresentanti del personale.

2. Le prerogative del CAE e possibilità di ricorso 
all'esperto tecnico che ne derivano in materia di diritto 
all'informazione e consultazione.

3. I settori di indagine e le possibilità di accesso 
all'informazione dell'esperto tecnico.

4. I metodi e i mezzi da implementare per ottimizzare 
l'utilità e l'impatto della perizia (criteri di scelta 
dell'esperto, definizione della sua missione, 
coordinamento del CAE e del Comitato ristretto con 
l'esperto e con la Direzione del gruppo, utilizzo dei 
lavori dell'esperto, la gestione della riservatezza).
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CONTENUTO E METODOLOGIA 
La mutua comprensione, che ricopre sia la mobilitazione 
delle conoscenze transnazionali, sia il know-how e la 
competenza sociale, necessita, per essere completa, di 
un'apertura a una dimensione culturale europea. Consente 
di capire le parole e gli atteggiamenti degli interlocutori 
europei nel quadro temporale della riunione del CAE o del 
Comitato ristretto. 

Per ottenere un coordinamento operativo soddisfacente 
all'interno del CAE, è indispensabile preparare la riunione 
annuale o biennale del CAE al fine di:    

  esaminare i metodi e i mezzi da implementare per far 
progredire il coordinamento all'interno del CAE;  

  identificare le buone pratiche in materia nel CAE 
esistente;

  proporre metodi e mezzi adeguati alle varie situazioni 
che possono riscontrare i CAE secondo in funzione dei 
settori o dei paesi.

PROGRAMMA
1. La mancanza di coordinamento constatata all'interno 

dei CAE. 

2. Gli handicap da superare. 

3. I metodi e mezzi da implementare.

Ogni fase è illustrata da esempi trattati in sotto gruppi che 
consentiranno di progredire nell’individuazione di mezzi 
concreti necessari a un migliore coordinamento nel corso 
riunioni.

DOTARSI DI MEZZI PER UN MIGLIOR 
COORDINAMENTO IN SENO AL CAE: 
PROGREDIRE NELL'INTERCOMPRENSIONE 
TRANSNAZIONALE

           

DURATA
1 journée

           

OBIETTIVO
Favorire 
l'intercomprensione o 
la mutua comprensione 
tra i rappresentanti 
dei lavoratori come 
fattore essenziale per 
ogni coordinamento 
operativo in seno al CAE.
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CONTATTI

SYNDEX EUROPE ET INTERNATIONAL 
5 boulevard du Roi Albert II 
B - 1210 Bruxelles - Belgi0  
contact@syndex.eu

SYNDEX CONSULTING 
Strada Doctor Carol Davila n 33 
Bucarest - Romania 
contact@syndex.ro

SYNDEX UK 
Hamilton House -  
Mabledon Place WC1H 9BB Londres  
Regno Unito 
contact@syndex.org.uk

SYNDEX CONSULTORES IBÉRICA 
c/ Capitan Haya 51 
4 planta, despacho 7 
28 Madrid - Spagna 
contact@syndex.es 

SYNDEX 
22, rue Pajol 
75876 Paris Cedex 18 - Francia  
contact@syndex.fr

SYNDEX POLSKA 
ul. Wiejska 17 lok.8 
00-480 Varsovia - Polonia 
info@syndex.pl

WWW.SYNDEX.FR

REGNO 
UNITO

BELGIO

FRANCIA

POLONIA

SPAGNA

ROMANIA
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