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Carissimi colleghi, 

  

l'ETUI organizza la prima edizione dell'attività di formazione online sul "Pilastro europeo 

dei diritti sociali".   

 

Il corso durerà quattro settimane, dal 15 novembre al 12 dicembre 2021 e comporterà 

circa 8-10 ore di lavoro che i partecipanti potranno seguire autonomamente e in base alle 

proprie necessità, accedendo in qualsiasi momento alla piattaforma online.  

I tutor sosterranno i partecipanti durante la formazione. 

La lingua di lavoro sarà l’inglese (è richiesto un livello intermedio di conoscenza). 

  

Quest’attività formativa ha lo scopo di aiutare i corsisti a comprendere e utilizzare il Pilastro 

europeo dei diritti sociali, (EPSR) compreso il modo in cui esso opera con altre iniziative 

dell’UE e non solo. 

 

Il corso è rivolto ai rappresentanti sindacali e ai funzionari di qualsiasi livello che vogliono 

capire l'EPSR e quale potrebbe essere il ruolo dei sindacati nella sua attuazione a livello 

locale, regionale, settoriale o nazionale. 

  

Una volta completato questo corso, i partecipanti saranno in grado di: 

  

- comprendere ciascuna delle tre principali categorie di diritti dell'EPSR e i suoi 20 principi; 

- apprezzare la motivazione dell'EPSR, gli obiettivi che l'EPSR intende raggiungere e come 

questo è collegato al semestre europeo; 

- capire la politica della CES e il suo coinvolgimento nell'EPSR, e come i sindacati potrebbero 

usare l'EPSR per rendere il semestre europeo più orientato al sociale; 

- vedere l'EPSR nel contesto di orizzonti più ampi, in particolare quelli di sviluppo 

sostenibile. 

  

Occorre iscriversi autonomamente entro il 5 novembre 2021 compilando il modulo online 

disponibile al seguente link: https://bit.ly/3acvSMk 

  

La conferma finale dei 50 partecipanti sarà effettuata dall'ETUI tenendo conto dei requisiti del 

gruppo target.  

Il corso è riservato ai sindacalisti delle organizzazioni affiliate alla CES e vige la regola "first 

come, first served". Consigliamo, perciò, alle persone interessate di iscriversi fin da subito. 

  

A seguire troverete l’invito dell’ETUI con ulteriori informazioni. 

 

Grazie a tutti e buon lavoro. 
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