COMITATI UNICI DI GARANZIA
Corso di formazione di base

15 OTTOBRE

19 NOVEMBRE

2020

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
11,30 – 13,30
Ruoli e competenze dei CUG
per il benessere organizzativo
Genesi, normativa e linee
guida

MARIA STELLA CIARLETTA

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
11,30 – 13,30
Le Pari Opportunità e le politiche
contro le discriminazioni
Organismi di Parità

MARIA TIZIANA PUTZOLU
SUSANNA PISANO
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
11,30 – 14,30

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
11,30 – 13,30

Best practice, role playing
Test di valutazione

Il mobbing e la conflittualità
nei luoghi di lavoro

MARIA STELLA CIARLETTA

GIANFRANCO CICOTTO

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
11,30 – 13,30
Lo stress da lavoro correlato

MARTA ONNIS

Docenti
Avv. M. Stella Ciarletta
Dott.ssa M.Tiziana Putzolu
Dott.ssa Marta Onnis
Prof. Dott. Gianfranco Cicotto
Dott.ssa M.Paola Cogotti

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
11,30 – 13,30
La gestione della sicurezza e
la prevenzione dei rischi

MARIA PAOLA COGOTTI

Il corso mira, attraverso un formazione minima di base a far acquisire le competenze necessarie per una
corretta attivazione e gestione dei Comitati Unici di Garanzia che garantisca un’efficace ed efficiente
organizzazione del lavoro.
La formazione di base partirà dall'apprendimento delle caratteristiche e funzioni principali dei CUG, del loro
funzionamento effettivo, della normativa di riferimento, compresa quella sulle pari opportunità e sulle
discriminazioni, per giungere al confronto delle buone pratiche italiane ed europee.
Il percorso formativo standard si svolge esclusivamente con didattica on line.
Al termine verrà somministrato un test di valutazione finalizzato ad acquisire gli ulteriori fabbisogni
formativi utili alla progettazione di successivi percorsi di approfondimento
La presente proposta è indirizzata principalmente, ma non esclusivamente, ai componenti dei Comitati Unici
di Garanzia e alle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'area metropolitana che abbiano la necessità di
migliorare le proprie competenze di base sul ruolo e il funzionamento dei CUG e sui temi affrontati

Ufficio della Consigliera di parità
della Città Metropolitana di Cagliari
Via Cadello 9 / B
Avv. Susanna Pisano
Consigliera di parità effettiva
Dr. Giuseppina Cariello
Consigliera di parità supplente
consiglieradiparita@cittametropolitanacagliari.it

