
Presentazione percorso 
per facilitatori/coordinatori



Obiettivi Generali

• Sviluppare consapevolezza dell’importanza del ruolo in relazione al 
rafforzamento delle azioni di proselitismo e tesseramento

• Individuare strumenti di rafforzamento del legame tra il delegato e 
l’organizzazione

• Individuare modalità di lavoro che favoriscano il raccordo tra le 
categorie e le altre parti del sistema CGIL (confederale e servizi)

• Pianificare azioni sul tesseramento

• creare le condizioni per il confronto e la conoscenza trasversale 
reciproca (chi sono io, cosa fanno gli altri)



Articolazione e calendario del 
percorso
• 20 settembre primo modulo        Giornata motivazionale 

• 28 settembre secondo modulo   Facilitiamo l’azione sul tesseramento

• 30 settembre terzo modulo        Analizzare e sperimentare ascolto e stile       assertivo per la 
gestione delle obiezioni

• 4 ottobrequarto modulo    Le caratteristiche di un’organizzazione di      rappresentanza

• 12 e 13 ottobre quinto modulo     Pianificare azioni per il tesseramento

Metodologia adottata

Lezioni, lavori di gruppo, nuvole di tag. Questionari on line, simulazioni

 



Primo Modulo: La giornata 
motivazionale

Obiettivi 

• Creare le condizioni per il confronto e la conoscenza trasversale reciproca 
(chi sono io, cosa fanno gli altri)

• Condividere la consapevolezza dell’importanza dell’azione di proselitismo

• Recuperare la memoria della nostra storia: con quali strumenti facevamo 
proselitismo

• Rilevare le aspettative

• Condividere la proposta formativa 



Secondo modulo: Gli aspetti generali del tesseramento

 Obiettivi:

• Conoscere l’importanza delle convinzioni limitanti nell’azione sul tesseramento
• Apprendere quali sono le principali modalità di adesione alle organizzazioni eil 

loro utilizzo per una azione sul tesseramento

Argomenti trattati

• l’importanza delle convinzioni limitanti nell’azione sul tesseramento
• le principali modalità di adesione alle organizzazioni e il loro utilizzo per una 

azione sul tesseramento



Terzo modulo: il facilitatore/coordinatore  dell’azione di tesseramento 
dei delegati

 Obiettivi:

• Acquisire consapevolezza dell’importanza di alcune modalità di relazione e 
comunicazione ai fini della azione di supporto ai delegati

• Sperimentare attraverso simulazioni il contatto con i delegati e con altri 
componenti della struttura.

Argomenti trattati

• Comunicazione

• Ascolto attivo
• Lo stile assertivo e la gestione delle obiezioni 



Quarto modulo: le caratteristiche di 
una organizzazione di rappresentanza 

Obiettivi

• Conoscere i principali aspetti che caratterizzano l’organizzazione del lavoro nella 
CGIL

• Acquisire gli elementi fondamentali  delle caratteristiche di una organizzazione di 
rappresentanza e del funzionamento di una organizzazione a Rete 

 

Argomenti trattati 
• gli elementi base dell’Organizzazione del  Lavoro
• le caratteristiche di un’organizzazione di rappresentanza 
•  Modelli organizzativi: la rete
•  Le app della CGIL e l’azione di tesseramento



Quinto modulo: pianificare azioni per il 
tesseramento

Obiettivi

• Comprender l’importanza di pianificare l’azione del tesseramento utilizzando 
strumenti di analisi del contesto sociale, produttivo e organizzativo del proprio 
territorio

• Conoscere e sperimentare uno strumento di analisi utile  a verificare se l’azione 
progettata è efficace .

Argomenti trattati 
• Il pensiero strategico
• La swot analysis
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