
ETUI aisbl è sponsorizzato   
dalla Comunità europea 

Invito al corso ETUI Education 
 luglio 2009 
 
 
Gentili colleghi, 
 
Il Dipartimento Formazione dell’Istituto Sindacale Europeo organizzerà un corso 
congiunto con la Federazione Europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici Azioni 
sindacali per lavoratori immigrati e personale di frontiera addetto ai 
servizi per l’immigrazione che si terrà il 3 e 4 novembre 2009 ad Atene, Grecia. 
 
Obiettivi  
 
Questo corso consentirà ai partecipanti di: 
 

• Esaminare le azioni sindacali per i lavoratori immigrati  

• Esaminare e confrontare le condizioni lavorative del personale addetto ai servizi 
di immigrazione  

• Valutare l’impatto della legislazione europea su tali condizioni 

• Discutere e scambiare opinioni riguardo alle strategie sindacali con l’obiettivo di 
migliorare tali condizioni 

 
Lingue di lavoro 
 
Inglese, francese, tedesco, italiano, e spagnolo passivo. 
 
Programma 
 
Il programma allegato offre una panoramica relativa ai contenuti del corso. 

Luogo 
 
PARK HOTEL ATHENS  
10, Alexandras Ave. 
GR – 10682 Atene  
Tel. : ++30 210 8894500 - ++30 210 8832711  
Fax : ++30 210 8238420 
e-mail : info@athensparkhotel.gr 
http://www.athensparkhotel.gr/ 
 
Partecipanti  
 
I partecipanti devono essere rappresentanti sindacali di affiliate all'EPSU, Comitati 
Permanenti per le Amministrazioni Nazionali e Europee (NEA) e Governo Locale e 
Regionale (LRG), preferibilmente esperti in questioni relative all’immigrazione e ai 
lavoratori immigrati. 
 
Arrivo e partenza 
I partecipanti arriveranno lunedì 2 e ripartiranno mercoledì 4 novembre 2009 
(partenza dopo pranzo). 
 
Come avviene il processo di iscrizione? 



 
Verranno accettati al massimo 40 partecipanti. 
La conferma definitiva dei partecipanti verrà comunicata dal gruppo di formatori 
considerando i requisiti per il gruppo target.  
Chiediamo gentilmente di tenere in considerazione le raccomandazioni del piano 
d’azione della CES per le donne che prevede una rappresentanza femminile 
proporzionale nelle attività sindacali. 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Si prega di compilare una copia del modulo allegato per ciascun partecipante e di 
restituirlo al Segretariato ETUI Education (Nathalie De Vits, ndevits@etui.org) entro e 
non oltre il 28 settembre 2009. 
 
Pagamento della registrazione 
 
Ciascuna organizzazione è tenuta a pagare direttamente il contributo di 100€ per 
partecipante alla ETUI Education. Per i partecipanti provenienti da paesi dell’Europa 
centrale e orientale, l’importo è di 25€. 
(CEEC= Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Slovenia e Repubblica della Macedonia.) 
 
Alla conferma dell’iscrizione verrà inviata una fattura all'organizzazione.  Chiediamo 
gentilmente che tale fattura venga pagata prima dell’inizio del corso.  

È essenziale citare nell’ordine di pagamento il numero della fattura e il numero di 
riferimento cliente. 

 
Rimborso delle spese di viaggio e alloggio 
 
Le spese di viaggio e alloggio saranno a carico di ETUI Education, solo per partecipanti 
provenenti dagli Stati Membri dell’Unione europea e Croazia, Ex-Repubblica Iugoslava 
di Macedonia e Turchia. Le spese di viaggio verranno rimborsate in base al principio 
della tariffa più economica disponibile (tariffe aeree economy/APEX/PEX) in 
conformità alle normative della Commissione europea. Le spese per taxi non 
verranno rimborsate. 
 
Informazioni supplementari 
 
Per maggiori informazioni non esitate a contattare il Segretariato ETUI Education, 
Nathalie De Vits, tel: +32 2 224 05 22, fax: +32 2 22 4 05 20, e-mail: ndevits@etui.org 
 
Cordiali saluti, 
 
Georges Schnell 
Direttore 
ETUI Education 
 
Allegati: Modulo di registrazione 
 Bozza di programma 


