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Conoscere i temi
in discussione
Durante la recessione economica, le differenze in materia di competenze e la contrazione della domanda di lavoratori meno qualificati hanno accentuato gli squilibri nel
mercato del lavoro dell’UE1. I settori dell’edilizia e della manifattura, in cui tradizionalmente prevalgono le professioni poco qualificate e manuali, ne sono stati particolarmente colpiti. Nel frattempo, nuovi impulsi stanno stimolando la domanda di nuove
competenze nei settori. La trasformazione digitale e i requisiti in materia di efficienza
energetica influenzano profondamente i settore dell’edilizia e della lavorazione del
legno2. Lo scenario futuro possibile per questi settori è caratterizzato da edifici a consumo energetico quasi nullo, Big Data e Internet delle cose, design orientato al cliente
e complesse catene del valore. Affinché l’occupazione3 cresca in modo qualitativo,
è necessario superare alcuni ostacoli strutturali:
•
•
•

la diminuzione del numero di giovani lavoratori qualificati, a causa del basso
status sociale dei settori e delle condizioni di lavoro poco attraenti;
l’invecchiamento della forza lavoro, che compromette l’integrazione
di nuove competenze;
il disallineamento tra le formazioni IFP iniziali e continue e la domanda
di competenze nei mercati del lavoro settoriali.

1 Cedefop (2015), Competenze, qualifiche e occupazione nell’UE: corrispondenza perfetta?
2 Commissione europea, Osservatorio Europeo sul settore edile (2017), Migliorare la base di capitale umano;
CENFIM (2019), Digit-Fur: Effetti della trasformazione digitale nella filiera legno-mobile.
3 Per esempio, nel settore edile, è stimato al 7,4% sul periodo 2018-2030. Cfr. skillspanorama.cedefop.europa.eu
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Mettere in atto pratiche mirate
Le competenze, la formazione e la produttività costituiscono le principali sfide per lo sviluppo
dei settori dell’edilizia e della manifattura. Nonostante l’importanza di avere delle parti sociali
impegnate attivamente in questo campo, il ruolo dei Comitati aziendali europei (CAE) può essere
nettamente migliorato. Nei diversi settori, il 24% degli atti costitutivi assegnano le competenze
in materia di formazione professionale ai membri del CAE4. Tra il 2016 e il 2018, il 54.4% dei
rappresentanti CAE hanno discusso in merito alla formazione professionale. Le relazioni sul
ruolo dei CAE e sulle pratiche europee di informazione e consultazione sulla digitalizzazione
e sulle sue conseguenze (anche per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori) sono miste: in alcuni casi, i portavoce CAE riferiscono esperienze positive,
mentre in molti altri contesti si lamentano di non avere sufficiente influenza su tali tematiche5. In questo contesto, è importante diffondere le buone pratiche eseguite dai CAE.

Per i Comitati aziendali europei che vogliono avviare un dialogo con la direzione
in questo ambito potrebbe essere utile:
includere negli accordi CAE delle clausole che rendano la formazione professionale
una questione da trattare nell’ambito dell’informazione e della consultazione durante
le riunioni del CAE.



 Informazione

e consultazione
sulle competenze e le qualifiche
negli accordi
CAE

LE COMPETENZE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SONO OGGETTO DELLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE.

Si possono trovare delle buone pratiche in diversi
accordi CAE:
Gli accordi CAE dei Gruppi Tenaris (2016) e
Bonduelle (2017) prevedono che si dedichi un’attenzione specifica o al tema della responsabilità
sociale delle imprese o della gestione delle
competenze dei lavoratori durante le riunioni
plenarie.
L’accordo CAE del Gruppo San Benedetto del
2011 specifica che durante la procedura di
consultazione, oltre alle iniziative del gruppo
relative alla formazione dei dipendenti, saranno
valutate le opportunità di finanziamento pubblico
con particolare riferimento alla formazione dei
lavoratori.

L’accordo CAE del Gruppo Cementir del 2019 cita
sia la formazione professionale sia le innovazioni
tecnologiche come argomenti di discussione tra
la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori. Un’analisi completa degli effetti della digitalizzazione include iniziative di riqualificazione e
sviluppo delle competenze.
L’accordo CAE del Gruppo Peab del 2008 cita la
formazione tra le questioni per comunicazioni,
dialoghi e scambi aperti di opinioni tra la direzione del gruppo e i rappresentanti dei lavoratori.
L’accordo CAE del Gruppo Bonduelle del 2017 include la gestione delle competenze dei lavoratori
in primo luogo come oggetto della procedura di
informazione e in secondo luogo come oggetto
della procedura di consultazione. L’accordo
illustra nel dettaglio le fasi della procedura di
informazione e consultazione, a partire dalla
trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro
e la loro valutazione approfondita da parte dei
membri del CAE, fino alla presentazione di solu-

4 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
5 Confederazione sindacale europea (2018), Digitalizzazione e partecipazione dei lavoratori:
cosa pensano i sindacati, i lavoratori delle aziende e delle piattaforme online in Europa.
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zioni alternative e commenti da parte del CAE, la
loro valutazione da parte della direzione e i commenti sui contributi del CAE con una spiegazione
della decisione finale in tempo utile.

L’accordo CAE del Gruppo Gestamp del 2015 dà
la possibilità ai membri del CAE di negoziare con
la direzione del gruppo su diverse questioni, tra
cui la formazione professionale.

DOMANDE CHE I MEMBRI DEL CAE POSSONO

•

PORRE ALLA DIREZIONE CENTRALE
RIGUARDO ALL’IFP :
6

•

•
•

•
•

Nel corso degli ultimi 12 mesi, quanti lavoratori hanno partecipato a dei programmi di istruzione/formazione professionale (obbligatori o
non) offerti dall’azienda?
Qual era il contenuto?
Qual è stato il tipo principale di istruzione/
formazione? Istruzione/formazione legata alla
professione? Istruzione/formazione non legata
alla professione (es. sui soft skills)?
Qual è stata la durata della formazione?
I lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato o altri contratti non standard ricevono
un’istruzione o una formazione professionale?
I lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
hanno le stesse opportunità di formazione?

•

•

•

Chi finanzia le formazioni (es. solo l’azienda,
solo il lavoratore, sia l’azienda sia il lavoratore,
fondi esterni)?
L’azienda esegue delle valutazioni periodiche
delle competenze dei lavoratori? L’azienda
fornisce ai lavoratori dei certificati o dei documenti che attestino la formazione seguita?
I rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti locali sono coinvolti nella progettazione
e nel monitoraggio dei percorsi formativi dei
lavoratori?
I corsi di formazione offerti sono stati positivi
per l’andamento dell’azienda?

 Domande

da porre alla
direzione
centrale sulla
formazione
dei lavoratori

includere negli accordi dei Comitati aziendali europei delle clausole sulle risorse
finanziarie, tecniche e materiali per i membri del CAE affinché possano occuparsi
al meglio delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori.



GLI ACCORDI CAE DEVONO FORNIRE AI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI RISORSE
TECNICHE, MATERIALI E FINANZIARIE.

I rappresentanti dei lavoratori del CAE devono
essere informati sull’ordine del giorno delle
riunioni ordinarie con almeno 30 giorni (secondo
certi accordi, almeno tre mesi) di anticipo.
Possono inviare richieste per l’inclusione di temi
legati all’IFP nell’ordine del giorno.
L’accordo CAE del Gruppo Peab del 2008 prevede
la traduzione di tutti i documenti e i verbali rilevanti e l’interpretazione simultanea durante le
riunioni.

Secondo l’accordo CAE del Gruppo Bonduelle del
2017 tutti i documenti tradotti vengono trasmessi
ai partecipanti almeno due settimane prima della
riunione.

 Come

prepararsi
per le riunioni
del CAE

Le riunioni ordinarie del CAE si tengono una o
due volte l’anno. Devono iniziare con una riunione
preparatoria del CAE, seguita da una riunione
congiunta o plenaria con la direzione centrale e
una riunione conclusiva del CAE, al termine della
quale il coordinatore CAE esprime un’opinione
alla direzione centrale.

6 Federazione europea dei sindacati di settore dell'alimentazione, dell'agricoltura e del turismo (2016),
Rafforzare il ruolo dell’EFFAT nei Comitati aziendali europei nelle società transnazionali.
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I rappresentanti dei lavoratori sono coinvolti
nella progettazione e il monitoraggio
dei percorsi formativi dei lavoratori?

GLI ACCORDI CAE DEVONO COMPRENDERE
IL DOVERE DELLA DIREZIONE DI FORNIRE
UNA RISPOSTA SCRITTA anche nel caso in cui
decida di non rispettare l’opinione del CAE. La
risposta scritta deve spiegare le ragioni per cui
l’opinione del CAE non è presa in considerazione.
Questo è previsto dall’accordo CAE del Gruppo
LafargeHolcim del 2017.

Il Comitato ristretto funge da organo consultivo
tra le riunioni del CAE. I membri del Comitato
ristretto preparano le riunioni ordinarie insieme
alla direzione e distribuiscono le informazioni e i
verbali importanti. Il Comitato ristretto si riunisce
quando circostanze particolari compromettono
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gli interessi dei lavoratori (es. ampie delocalizzazioni, chiusura di attività sostanziali, licenziamenti collettivi).
L’accordo CAE del Gruppo LafargeHolcim autorizza inoltre il Comitato ristretto a sottoporre
richieste scritte alla direzione.
I COORDINATORI CAE FORNISCONO ASSISTENZA AL CAE E AL COMITATO RISTRETTO.

Rappresentano la FETBB e supportano il CAE
su questioni relative alla legislazione UE, alle
migliori pratiche all’interno dei CAE, alla formazione dei rappresentanti CAE, ecc.

I GRUPPI DI LAVORO ALL’INTERNO DEI CAE

supportano e migliorano il lavoro delle riunioni
plenarie su questioni specifiche.
L’accordo CAE del Gruppo Enel del 2013 prevede
dei «Comitati multilaterali» per le migliori pratiche e le idee innovative, la salute e la sicurezza,
la formazione e le pari opportunità. Sono composti da rappresentanti dei lavoratori e dell’azienda.
Il Comitato multilaterale sulla formazione fa
delle valutazioni dei piani di formazione dell’azienda e sui loro progressi, propone progetti di
formazione che potrebbero essere finanziati attraverso fondi internazionali, europei o regionali
e individua nuovi tipi di requisiti di formazione

Tutte le spese dei membri del CAE devono essere
sostenute dalla direzione, per formazione, viaggio, vitto, alloggio, servizi linguistici, consulenti
esterni e attività di comunicazione.
L’accordo CAE del Gruppo Inditex (settore tessile)
del 2018 prevede una procedura di informazione
e consultazione sulla formazione professionale e
l’introduzione di nuove tecnologie e metodi di lavoro. I membri del CAE del Gruppo Inditex hanno
accesso agli stabilimenti locali per la convocazione di riunioni con i lavoratori e i rappresentanti.
I membri ordinari del CAE hanno 60 ore pagate
all’anno per le loro funzioni all’interno del CAE (e
ore extra per il Comitato ristretto e la presidenza
del CAE).
I membri del CAE e del Comitato ristretto possono ricorrere all’assistenza di esperti esterni di
loro scelta. Gli accordi CAE dovrebbero chiarire il
metodo di designazione e finanziamento utilizzato, in che modo può essere utilizzato un esperto
e con quali modalità tale esperto svolge i propri
compiti8.

attraverso studi e ricerche mirate. Le proposte
del Comitato multilaterale sono discusse durante
le riunioni annuali del Comitato aziendale globale
e del CAE.
L’accordo CAE del Gruppo Engie (settore energetico) istituisce dei gruppi di lavoro, compreso
uno sulle relazioni industriali (es. formazione,
mobilità, diversità professionale, ecc.) e uno
sul cambiamento tecnologico e organizzativo.
Quest’ultimo gruppo di lavoro ha esaminato la
strategia di sviluppo digitale dell’azienda per
quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e delle competenze dei dipendenti al fine di anticipare
importanti trasformazioni7.

I membri del CAE e del Comitato ristretto hanno
diritto a una formazione per esercitare le loro
funzioni. La maggior parte degli accordi CAE
ha solo una clausola generale sul diritto alla
formazione (conformemente all’articolo 10 della
Direttiva 2009/38/CE) e ai corsi di lingua9.

 Ulteriori

risorse per
i CAE

L’accordo CAE del Gruppo Bonduelle del 2017
prevede programmi di formazione in tre casi
diversi:
1) ogni volta che viene eletto un nuovo membro
del CAE;
2) ogni quattro anni quando il CAE si rinnova;
3) su questioni economiche e sociali (inclusa la
formazione professionale) che sono trattate
durante le riunioni ordinarie del CAE.
Nel 2018, il CAE del Gruppo BNP Paribas ha avuto un corso di formazione, tenuto da formatori ed
esperti esterni, sulle molteplici dimensioni della
digitalizzazione e un’analisi dei suoi effetti in termini di occupazione e lavoro. Dopo il corso di formazione la direzione ha annunciato altre azioni di
formazione destinate ai membri del CAE, usando
diversi metodi, come le «escursioni di apprendimento» nelle nuove start-up dell’azienda10.

7 ASTREES (2019), Comitati aziendali europei e la sfida della trasformazione digitale nelle società multinazionali.
8 Federazione europea dei lavoratori del settore edile e del legno (2016), Guida pratica per i CAE sull’informazione e la consultazione.
9 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
10 ASTREES (2019), Comitati aziendali europei e la sfida della trasformazione digitale nelle società multinazionali.

9

Per i Comitati aziendali europei che vogliono portare il dialogo con la direzione
a un livello superiore potrebbe essere utile:
adattare le risorse tecniche, materiali e finanziarie destinate ai membri del CAE
per far fronte alle sfide attuali, come la digitalizzazione e i suoi effetti sulle competenze
e qualifiche dei lavoratori.



 Come

migliorare
il lavoro dei CAE
imparando dalle
esperienze
in loco

LE RISORSE TECNICHE, MATERIALI E
FINANZIARIE destinate ai membri del CAE

possono essere adattate a questioni specifiche,
compresa la digitalizzazione e il suo impatto sulle competenze e qualifiche dei lavoratori.
I GRUPPI DI LAVORO possono condurre studi

sulle competenze future di cui avrà bisogno l’azienda. Il Comitato multilaterale dell’Enel sulla
formazione conduce studi e ricerche per individuare requisiti di formazione dei diversi siti.
I SONDAGGI TRA LA FORZA LAVORO possono

essere incentrati sulle condizioni di lavoro, la
digitalizzazione e i requisiti di formazione. I sondaggi inviati ai lavoratori dei siti locali possono
rappresentare una fonte alternativa di informazioni per i membri del CAE, oltre alle riunioni
formali con la direzione.
Un sondaggio nei siti industriali della Michelin
in Europa, coordinato dal CAE, ha l’obiettivo di
analizzare l’impatto dei vari progetti di digitalizzazione dell’azienda, le trasformazioni in corso,
il dialogo tra le varie parti coinvolte e le risorse
destinate a tali progetti11.

Delle fonti alternative di informazioni per i CAE
sono le relazioni annuali, i comunicati stampa, le
interviste con i dirigenti, le divulgazioni di informazioni in conformità con le disposizioni di legge, i
dialoghi con le organizzazioni sindacali nazionali/
locali e le visite nei siti locali.
L’accordo CAE del Gruppo Gestamp (settore metallurgico) stabilisce che «i rappresentanti CAE
devono disporre dei mezzi necessari per visitare
i luoghi di lavoro nel Paese e per incontrare i
rappresentanti dei lavoratori/dipendenti per
discutere di questioni di carattere transnazionale
che esulano dalla portata dei rappresentanti nazionali. La direzione agevolerà gli spostamenti e
l’ingresso nelle strutture».
L’accordo CAE del Gruppo Inditex prevede delle
riunioni tra i membri del CAE e i lavoratori nei siti
locali e il Comitato ristretto può discutere direttamente con i responsabili delle risorse umane a
livello nazionale o regionale di questioni relative
alla promozione del dialogo sociale nei vari siti.

Anticipare i bisogni futuri in termini di competenze delle
società multinazionali è un altro argomento di competenza del CAE.
La formazione e le qualifiche sono in cima all’ordine del giorno
del Dialogo sociale europeo.

11 ASTREES (2019), Comitati aziendali europei e la sfida della trasformazione digitale nelle società multinazionali.
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sottoscrivere accordi specifici che definiscano delle linee guida omogenee sul modo
di affrontare importanti cambiamenti e le loro ripercussioni sulle competenze dei lavoratori
dei vari siti dell’impresa multinazionale o gruppo di imprese.



Il 4% dei CAE hanno l’autorità di attivare progetti
e il 3% hanno competenze in materia di contrattazione nell’ambito di questioni transnazionali12.
Tali azioni non devono interferire con le competenze in materia di contrattazione delle parti
sociali nazionali e locali.
L’IFP PUÒ ESSERE TRATTATA IN ACCORDI
SPECIALI, memorandum d’intesa e dichiarazioni firmate congiuntamente dalla direzione e dal
CAE, o nel quadro di tematiche quali le trasformazioni tecnologiche od organizzative.

L’accordo CAE del Gruppo Gestamp (settore metallurgico) del 2015 dà l’opportunità ai membri
del CAE di negoziare con la direzioni su questioni,
tra le altre, relative alla formazione professionale.

Nei Codici di condotta del Gruppo Gea (settore
alimentare) del 2003, la qualifica professionale
è descritta come particolarmente rilevante
per il Gruppo in tutte le sue sedi. Le abilità e
le competenze dei lavoratori sono considerate
fondamentali per garantire un futuro prospero
all’azienda. Le parti firmatarie (inclusi i membri
del CAE) incoraggiano i partner commerciali del
Gruppo ad applicare i Codici nelle loro politiche
aziendali. Una procedura di controllo è assicurata
dalla parti.

 Le competenze del CAE
in materia di
contrattazione
nell’ambito delle
competenze e
qualifiche

L’accordo Axa del 2011 impegna la direzione a
fare il massimo per prevenire i licenziamenti e i
trasferimenti collettivi, anche attraverso la valutazione periodica delle competenze dei lavoratori
e l’offerta di formazioni adeguate e di opportunità
di ricevere nuovi incarichi. Il CAE ha un ruolo
specifico nel monitoraggio dell’accordo.

12 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
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I bisogni futuri in termini di competenze rappresentano una sfida
transfrontaliera. I CAE possono fungere da piattaforma per mettere
in atto strategie sindacali comuni nelle società multinazionali.

12

Il Memorandum d’intesa congiunto della Danone del 1997 tratta i cambiamenti nelle attività
commerciali che hanno delle conseguenze
sull’occupazione o le condizioni di lavoro. Tutti gli
stabilimenti locali della Danone devono offrire ai
dipendenti delle opportunità adeguate di formazione, che li aiutino a trovare nuove occupazioni
all’interno dell’azienda o altrove. I rappresentanti
dei lavoratori monitorano le attività di queste
«strutture di collocamento».
L’accordo quadro del Gruppo Unilever del 2019
include un programma sull’apprendimento
permanente con cinque sezioni: 1. apprendimento permanente e sviluppo, 2. sviluppo delle
competenze, 3. nuovi modelli di occupazione, 4.
gestione delle transizioni di vita, 5. processo di
consultazione e co-creazione:
1. Gruppi di formazione comuni in ogni sede
per condurre un programma di sviluppo per i
dipendenti dell’Unilever. Tutti i dipendenti devono discutere e accordarsi con il loro diretto
superiore su un piano personale di sviluppo.
2. Dei «programmi di impiegabilità» in ogni sede
che stia attraversando una trasformazione
digitale con conseguenze sul livello di occupazione o cambiamenti dell’organizzazione
del lavoro. Delle opportunità di riconversione
professionale permettono ai dipendenti di
scoprire nuovi ruoli professionali all’interno o
all’esterno dell’Unilever. Un programma di tirocinio «iniziale» viene elaborato in ogni sede
sia per i giovani lavoratori sia per i lavoratori
disoccupati (ma con esperienza).
3. Attivazione di progetti pilota sui nuovi modelli
di occupazione. Gli esperimenti sono condotti
congiuntamente dalla direzione e dai rappresentanti dei lavoratori.
4. Esplorare nuovi modi di gestire le transizioni
di vita dei dipendenti all’interno o all’esterno
del luogo di lavoro. Gli esperimenti sono condotti congiuntamente dalla direzione
e dai rappresentanti dei lavoratori.
5. Gruppi di lavoro congiunti sull’occupazione
sostenibile e il futuro del lavoro in ogni organizzazione plurinazionale o Paese.

ACCORDI SPECIFICAMENTE DEDICATI
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’accordo della Danone del 1992 sulle competenze e la formazione prevede una verifica individuale delle competenze prima dell’attuazione dei
programmi di formazione e la certificazione delle
competenze acquisite dopo la formazione in ogni
società sussidiaria. Viene data la precedenza al
personale meno qualificato. I programmi di formazione considerano le esigenze e gli interessi
dei lavoratori e dell’azienda.
Le linee guida del Gruppo Allianz del 2012
sull’apprendimento permanente rendono
quest’ultimo un obiettivo aziendale.
Le misure comprendono:
•
•

•
•

•

istituzione di un bilancio annuale adeguato per
l’apprendimento;
monitoraggio dei cambiamenti nei profili professionali attuali e la comparsa di nuovi profili
e delle relative competenze;
attuazione di un’architettura globale di
e-learning;
attribuzione di tempi e spazi per l’apprendimento durante gli orari d’ufficio in modo che
tutti i dipendenti possano parteciparvi ma permettendo anche ai dipendenti di partecipare ad
attività di formazione al di fuori dell’orario di
lavoro, se preferiscono;
fare in modo che ci sia sempre il giusto numero di lavoratori nelle professioni adeguate, nel
momento giusto e al giusto costo.

L’indicatore chiave di prestazione (ICP) include il
numero di giornate di formazione per dipendente
e la percentuale di dipendenti che seguono almeno una sessione di formazione o la percezione individuale delle opportunità di formazione ricevute.
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Gli attori in gioco
ORGANISMI
DI IFP
(PUBBLICI E PRIVATI)

GOVERNO
(NAZIONALE E
REGIONALE)
DIREZIONE
CENTRALE

DIREZIONE
LOCALE
ENTI DI CONVALIDA
E CERTIFICAZIONE

COMITATO AZIENDALE
GLOBALE
LAVORATORI

COMITATO
AZIENDALE
EUROPEO

CONSULENTI
ESTERNI

RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
LOCALI
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI LOCALI

ISTITUZIONI
EUROPEE

COORDINATORE CAE
& FETBB
DIALOGO SOCIALE
EUROPEO

IL COMITATO AZIENDALE EUROPEO (CAE)
è un organo che riunisce i rappresentanti dei
lavoratori di diversi Paesi europei nei quali opera
la società multinazionale o il gruppo di società.
L’obiettivo è di garantire l’informazione e la
consultazione dei dipendenti sull’andamento
dell’azienda e su qualsiasi decisione importante
a livello europeo che possa avere effetti sui livelli
occupazionali e sulle condizioni di lavoro. Il diritto
di istituire un CAE si applica alle società o gruppi
di società con almeno 1000 dipendenti nell’UE
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e in altri Paesi dello Spazio economico europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e che allo
stesso tempo impiega almeno 150 lavoratori in
ogni Paese, in almeno due Stati membri. Una richiesta da parte di 100 dipendenti da due Paesi o
un’iniziativa del datore di lavoro avvia il processo
di creazione di un nuovo CAE, la cui composizione
e funzionamento vengono adattati alla situazione
specifica della società con un accordo firmato
dalla direzione e dai rappresentanti dei lavoratori
dei diversi Paesi coinvolti.

Viene attribuito un ruolo importante al COORDINATORE CAE. Nel settore edile, dei materiali
da costruzione, del cemento e della lavorazione
del legno il coordinatore CAE viene selezionato
dal Segretariato della FETBB di concerto con
le organizzazioni affiliate alla FETBB che hanno dei membri nella società transnazionale in
questione; il coordinatore CAE è solitamente un
funzionario di un sindacato della FETBB basato
nel Paese in cui opera la direzione centrale. Il
coordinatore CAE agisce in qualità di esperto sindacale per i rappresentanti CAE, incoraggiando
il lavoro in squadra e la comunicazione interna
positiva, monitorando le azioni della direzione
centrale conformemente all’accordo CAE e alla
legge, fornendo consulenza ai rappresentanti
CAE e partecipando a tutte le riunioni del CAE e
del Comitato ristretto. Il coordinatore CAE funge
da intermediario tra il CAE e il Segretariato della
FETBB e le organizzazioni affiliate coinvolte nella
società transnazionale.
LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE E DEL LEGNO
(FETBB) è la Federazione europea dei lavoratori
industriali che copre i settori dell’edilizia, della
lavorazione del legno, della silvicoltura e dei
settori e commerci connessi. È membro della
Confederazione europea dei sindacati (CES). Le
organizzazioni sindacali europee rappresentano
i lavoratori a livello europeo e ne esistono di
intersettoriali e settoriali. La CES è la maggiore
organizzazione sindacale a livello europeo e rappresenta lavoratori di diversi settori.
IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO è un forum
per le discussioni, consultazioni, trattative e azioni congiunte che coinvolge le organizzazioni che
rappresentano gli interlocutori sociali (datori di
lavoro e lavoratori) a livello europeo. Può essere
un dialogo tripartito quando coinvolge le autorità
pubbliche o un dialogo bipartito tra i datori di lavoro europei e le organizzazioni sindacali. Si svolge a livello intersettoriale e all’interno dei comitati settoriali di dialogo sociale. Per il settore
edile, le organizzazioni coinvolte nel Dialogo sociale europeo sono la Federazione europea dei
lavoratori del settore edile e del legno (FETBB),
la Federazione delle industrie europee del settore edile (FIEC) e la Confederazione europea dei
costruttori (EBC). Per il settore della lavorazione
del legno, la controparte della FETBB è costituita

dalla Confederazione europea dell’industria della
lavorazione del legno (CEI-bois), la Federazione
europea dell’industria del mobile (EFIC) e la Federazione europea dei produttori di pannelli (EPF).
A livello intersettoriale, le organizzazioni coinvolte
nel dialogo sociale europeo sono la CES, la Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), il Centro europeo dei datori di lavoro e delle
imprese che offrono servizi di interesse generale
(CEEP), SMEunited, il Consiglio del personale
professionale e manageriale europeo (Eurocadres)
e la Confederazione europea dei quadri (CEC).
LE PARTI SOCIALI sono coinvolte in una procedura di consultazione con la Commissione europea che precede la presentazione di proposte di
politiche su temi sociali. Le parti sociali possono
limitarsi a fornire alla Commissione un’opinione o una raccomandazione sull’argomento in
questione, oppure possono avviare loro stesse
dei negoziati sulla questione, intraprendendo il
cosiddetto «percorso autonomo» nel tentativo
di raggiungere accordi sulla base dell’articolo
155. Gli accordi conclusi a livello europeo vanno
attuati dagli affiliati nazionali delle parti sociali
a livello europeo o, per le questioni di cui all’articolo 153 (la formazione professionale non è
inclusa in questo articolo), su richiesta comune
delle parti firmatarie, con decisione del Consiglio
su una proposta della Commissione. Un esempio
del primo approccio è il Quadro d’azione per l’apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze e qualifiche (2002), che deve essere attuato
dagli affiliati nazionali dei sindacati e associazioni
di datori di lavoro a livello europeo.
LA DIREZIONE CENTRALE è la direzione delle
imprese di dimensioni comunitarie o, nel caso di
un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
dell’impresa controllante. Può trovarsi all’interno
o all’esterno dell’Unione europea.
IL COMITATO AZIENDALE GLOBALE è un
gruppo di rappresentanti dei lavoratori istituito
in una società transnazionale su base volontaria,
per mezzo di un accordo transnazionale o in
seguito a una decisione del datore di lavoro. Può
essere creato come organo separato dal CAE o
come ampliamento di un organo sovranazionale
esistente, come il CAE. Non esistono norme giuridiche (internazionali o europee) che disciplinino
la creazione dei Comitati aziendali globali.
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I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
LOCALI comprendono i rappresentanti dei lavoratori, i comitati aziendali o i delegati sindacali
dei diversi stabilimenti e/o imprese di una società
multinazionale o di un gruppo di società.
LA DIREZIONE LOCALE è la direzione dei
diversi stabilimenti e/o imprese europee di una
società multinazionale o di un gruppo di società.
I LAVORATORI sono l’intera forza lavoro europea impiegata da una società multinazionale o da
un gruppo di società.
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI
rappresentano i lavoratori nei diversi Paesi e
territori europei in cui opera una società multinazionale o di un gruppo di società.
LE ISTITUZIONI EUROPEE supportano, coordinano o affiancano le azioni degli Stati membri
in relazione all’istruzione e alla formazione professionale.
GLI ORGANISMI DI IFP (ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE) organizzano i programmi di istruzione e formazione,
talvolta di concerto con le aziende. L’IFP è un
elemento fondamentale dei sistemi di apprendimento permanente, che dotano i lavoratori di
conoscenze, capacità e competenze richieste in
alcune professioni specifiche e sul mercato del
lavoro. L’IFP continua ha luogo dopo l’istruzione
e la formazione iniziale, o dopo essere entrati
nella vita attiva. Ha l’obiettivo di aggiornare le
conoscenze, aiutare i cittadini ad acquisire nuove
competenze, a riconvertirsi e a favorire il loro sviluppo personale e professionale. L’IFP continua è
ampiamente basata sul lavoro e la maggior parte
dell’apprendimento avviene sul luogo di lavoro.
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IL GOVERNO (NAZIONALE E REGIONALE)
stabilisce il quadro della formazione professionale (priorità, finanziamento, politiche, ecc.) e ne
gestisce il sistema, direttamente o mediante altri
attori, come i fondi bilaterali (istituiti congiuntamente da rappresentanti dei lavoratori e delle
aziende in alcuni Stati membri), specifiche organizzazioni promosse dai sindacati, associazioni
professionali o associazioni dei datori di lavoro o
enti privati.
GLI ENTI DI CONVALIDA E CERTIFICAZIONE
si occupano di convalidare e certificare le competenze conformemente alle linee guida e alle responsabilità attribuite loro dalle autorità pubbliche.
I CONSULENTI ESTERNI possono aiutare le
grandi aziende a mappare le competenze dei lavoratori e a delineare possibili percorsi formativi
per lo sviluppo della base di capitale umano.

Le regole

LE PARTI SOCIALI EUROPEE

INIZIATIVE UE

La risposta comune della FETBB e della FIEC
sulla consultazione sull’aggiornamento dell’agenda per le competenze per l’Europa (2020)
prende atto delle richieste di lavoratori qualificati
nel settore edile a seguito della trasformazione
tecnologica ed ecologica dell’economia. Le parti
sociali chiedono di essere coinvolte nell’elaborazione delle politiche della Commissione
in merito all’introduzione di conti individuali di
apprendimento e la convalida delle competenze
nel settore. Ribadiscono la necessità di collegare
le competenze e le politiche in materia di IFP alla
contrattazione collettiva a livello nazionale. La
collaborazione tra le autorità pubbliche, gli organismi di istruzione e formazione e le parti sociali
deve essere rafforzata. La FETBB e la FIEC
vogliono aumentare il numero di contratti di apprendistato, migliorare la qualità delle formazioni
e creare prospettive di lavoro stabili nel settore.

L’istruzione e la formazione nell’UE sono di competenza degli Stati membri. Le iniziative europee
per le competenze e le qualifiche hanno come
obiettivo di incoraggiare la cooperazione tra gli
Stati membri e di agevolare il coordinamento
delle loro azioni nelle formazioni professionali di
base e avanzate.
Vi sono tre linee di intervento a livello europeo in
questo campo:
•

CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:

ESCO (classificazione europea delle abilità,
competenze, qualifiche e occupazioni), che è
il riferimento terminologico multilingue per le
abilità, competenze, qualifiche e occupazioni;
La panoramica europea delle competenze, che
è uno strumento online che dà accesso a dati e
informazioni sulle esigenze dell’occupazione,
dei settori e dei Paesi in termini di competenze.
•

SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Raccomandazione su competenze chiave per
l’apprendimento permanente, che stimola i
Paesi europei ad ampliare l’offerta di competenze chiave per tutti come parte delle loro
strategie di apprendimento;
DigComp (quadro europeo delle competenze
digitali) e Entrecomp (Quadro europeo delle
competenze imprenditoriali), che sono gli
strumenti comuni di riferimento potenzialmente usati come base per un test online di
autovalutazione.
Grande coalizione per l'occupazione nel digitale, che è un partenariato multilaterale per
affrontare la penuria di competenze TIC e i vari
posti di lavoro vacanti inerenti alle TIC.
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EAfA (alleanza europea per l’apprendistato),
che unisce i governi e le principali parti interessate per rafforzare la qualità, l’offerta e
l’immagine globale dell’apprendistato in
Europa.
• CAPACITÀ DI DIMOSTRAZIONE:
QEQ (Quadro europeo delle qualifiche), che è
un quadro comune di riferimento per le qualifiche, al fine di renderle trasferibili tra gli Stati
membri;
Raccomandazione sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale, che invita
gli Stati membri dell’UE a introdurre misure
per la convalida entro il 2018 (le linee guida
europee sulla convalida e l’inventario europeo
sulle disposizioni di convalida possono supportare il processo);
ECVET (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale), che misura i risultati dell’apprendimento per l’istruzione e la formazione professionale in modo da
rendere possibile la mobilità geografica.

La nuova agenda per le competenze per l'Europa
del 2016 ha avviato iniziative volte a rendere la
formazione, le competenze e il supporto accessibili per le persone nell’UE. Tra queste iniziative
vi sono: Percorsi di sviluppo delle competenze:
nuove opportunità per gli adulti, il Quadro europeo delle qualifiche rivisto, la Coalizione per le
competenze e gli impieghi digitali, il piano per
la cooperazione settoriale sulle competenze,
lo strumento europeo di determinazione delle
competenze per i cittadini di Paesi terzi, misure
relative all’istruzione e formazione professionale
in seguito alle conclusioni di Riga del 2015, la
raccomandazione rivista sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l’Europass
rivisto (il quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche), la
raccomandazione sulla raccolta di informazioni
sui progressi dei laureati e diplomati, studi per
analizzare e condividere le migliori pratiche sulla
circolazione dei cervelli.
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RACCOMANDAZIONI UE
La raccomandazione del Consiglio del 2017 sul
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2009
sull’istituzione di un Sistema europeo di crediti
per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET).
Le raccomandazioni non sono vincolanti, si limitano a comunicare ai Paesi dell’UE le opinioni
delle istituzioni europee su temi specifici e suggeriscono una linea di intervento, senza imporre
un obbligo legale.

OPPORTUNITÀ
DI FINANZIAMENTO UE
Fondo sociale europeo, fondi locali, regionali e
progetti nazionali legati all’occupazione in tutta
Europa;
Programma Erasmus+, che supporta finanziariamente l’istruzione, la formazione, i giovani e lo
sport in Europa;
L’iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
(IOG) finanzia in genere l’offerta di programmi di
apprendistato, tirocinio, collocamento e la formazione continua che conduce alla qualificazione
principalmente per i giovani che non hanno un
lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET).
L’iniziativa volta a costruire le competenze
nell’ambito del programma Energia intelligente
- Europa (EIE), volto a promuovere l’istruzione e
la formazione di artigiani e altri lavoratori edili in
loco e installatori di impianti nel settore edile.
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