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Oggetto: Presentazione Convenzioni FIALP CISAL
Come tutti ben sappiamo, le norme contenute negli ultimi CCNL, consentono sviluppi
di carriera, per la verità assai limitati, esclusivamente tramite il superamento di
procedure di selezione che si fondano su tre pilastri fondamentali: anzianità di
servizio, titoli di studio ed una prova di esame (con modalità stabilite nei CCNI).
Di fatto, non potendo modificare l’anzianità di servizio (o l’età anagrafica) e dando per
scontato una parità virtuale nelle prove di selezione, l’unico dato modificabile risulta
essere il valore da attribuire al titolo di studio.
Già da qualche anno la nostra Federazione si è spesa per una serie di convenzioni al
fine di favorire l’acquisizione di titoli di studio universitari.
Le convenzioni stipulate e quelle che seguiranno, hanno la funzione di offrire una serie
di opzioni che consentano a ciascuno, stante il panorama formativo presente, di
sviluppare percorsi che tengano conto delle diverse predisposizioni ed inclinazioni
personali.
Abbiamo preferito presentare opzioni che consentano la formazione a distanza, senza
obbligo di frequenza, considerata la tipologia di persone alla quale ci rivolgiamo, cioè
lavoratori che intendono ampliare il proprio curriculum non al fine di trovare sbocchi
nuovi nel mondo del lavoro, ma utilizzare prevalentemente il titolo di studio per il
punteggio che può dare in occasione dei concorsi interni alle varie amministrazioni
pubbliche all’interno delle quali sono inseriti.
Non è possibile sfuggire comunque alla fatica dello studio, quando si vuole affrontare
una qualsiasi facoltà universitaria, ma abbiamo cercato di agevolare il più possibile
questo percorso.
Attualmente sono presenti tre convenzioni con altrettante Università Telematiche.
________________________________________________________________
In data 3 dicembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra la FIALP CISAL e
l’Università Telematica E-Campus in Roma.
L'ateneo E-Campus è stato istituito come Università telematica con DM
30/01/2006. La fruibilità delle lezioni on line, la presenza di un tutor che accompagna
lo studente in tutto il percorso universitario ed i numerosi appelli d’esame nel corso
dell’anno, rendono questa offerta particolarmente adatta alle esigenze dei lavoratori
che intendono iniziare un loro percorso accademico.
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La sede Romana dell'Università è collocata in pieno centro storico a pochi passi da
Fontana di Trevi, al suo interno si svolgono seminari, approfondimenti e full immersion
prima dell’esame in presenza dei docenti.
La sede principale si trova a Novedrate a 25 Km da Milano, in un campus immerso nel
verde della Brianza.
È stata da poco inaugurata anche la nuova sede di Messina.
La E-Campus garantisce ai suoi studenti l'assistenza di un tutor personale,
nell'organizzazione dello studio e in tutte le fasi della preparazione degli esami. Inoltre
gli studenti possono decidere di essere affiancati da un tutor on line, o in presenza,
se desiderano avere degli incontri di persona.
In sintesi i vantaggi di E-Campus sono:
•

Lezioni on line fruibili in qualsiasi momento

•

L’affiancamento di Tutor esperti e qualificati

•

Esami in sede presso una delle sedi dell'Università (Novedrate-MI, Roma e
Messina)

•

Otto sessioni d'esame all'anno

•

Seminari e full immersion di ripasso prima dell'esame

•

Disponibilità di alloggi nel campus di Novedrate durante le sessioni d'esame.

L’attribuzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) sarà definito singolarmente per
ogni studente dal Consiglio di Facoltà, in base al proprio curriculum formativo
(universitario e/o lavorativo professionale) in base al corso di laurea prescelto, in
rispetto delle normative vigenti che limitano ad un massimo di 60 CFU i crediti che
possono essere concessi per le Lauree di I livello (triennali).
È possibile utilizzare gratuitamente il servizio di valutazione dei CFU, indicando la
convenzione tra FIALP CISAL e E-Campus.
Le facoltà e i corsi di laurea attualmente attivati:
•

Psicologia-Scienze e Tecniche Psicologiche.

•

Ingegneria-Ingegneria Civile; Ingegneria dell'Automazione
Ingegneria Energetica; Ingegneria Informatica.

•

Economia-Economia e Commercio; Psicoeconomia; Scienze Bancarie ed
Assicurative. Giurisprudenza-Servizi Giuridici per l'impresa; Giurisprudenza
(laurea magistrale). Lettere-Letteratura; Musica e Spettacolo; Design e
Discipline della Moda.

Industriale;

L'Università e-Campus ha attivato 6 master di 1° e di 2° livello per la formazione
post laurea
•
Business Administration (MBA)
•
Diritto e Management dello sport
•
Web Tecnology
•
Tecnologie Energetiche Alternative
•
Videogiornalismo
•
Comunicazione e Fashion.
Le caratteristiche della convenzione tra la FIALP CISAL e l’Università E-Campus
prevedono:
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•

una riduzione economica del 20% sulla retta annuale dei corsi universitari
erogati da E-Campus, estesa a tutti gli associati o collaboratori degli enti
convenzionati e i loro familiari;
• a tutti gli associati verrà consegnata gratuitamente la UnieCard, che consente
di usufruire di sconti in ristoranti, hotel, librerie, cinema, teatri e negozi del
centro storico di Roma.
Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito www.uniecampus.it
Sarà possibile attivare congiuntamente la predisposizione di corsi di formazione
personalizzati in modalità e-learning.
Inoltre l'Università organizza periodicamente seminari, eventi culturali, cineforum,
ai quali i membri degli enti convenzionati sono invitati a partecipare gratuitamente.
________________________________________________________________

In data 20 agosto 2008 è stata sottoscritta una convenzione tra la FIALP CISAL e
l’Università Telematica TEL.M.A. (UNITELMA).
Questa Università Telematica non Statale, regolarmente riconosciuta dal MIUR dal 7
maggio 2004, mira alla promozione e realizzazione di attività didattiche, formative e di
ricerca che sappiano coniugare i saperi giuridici, economici e manageriali con le
capacità professionali necessarie per gestire sistemi aziendali complessi, nonché
strutture pubbliche, con un ottica sempre attenta alle nuove sfide tecnologiche.
Mediante l'utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche più
avanzate nella formazione a distanza (FAD), l’UNITELMA presenta una offerta
formativa particolarmente confacente alle attività degli Enti dove operano
prevalentemente i nostri iscritti, ma di sicuro interesse per tutti gli associati.
L’Università Telematica TEL.M.A. vanta numerose collaborazioni e convenzioni con
prestigiose amministrazioni pubbliche e private, forte dei vantaggi connessi alle
piattaforme di studio utilizzabili in via telematica dagli studenti e dall’attenzione che
questa prestigiosa Università presta alle problematiche di tutti i comparti del Pubblico
Impiego.
Riveste una particolare rilevanza l’offerta formativa destinata al personale
Infermieristico, sia dell’area pubblica che di quella privata e libero professionale.
Con questo accordo si è voluto estendere a tutti gli iscritti di tutte le Federazioni della
CISAL la possibilità di fruire di questa vantaggiosa opportunità.
Tale convenzione consente una riduzione del 50% sul costo annuo delle lauree
presenti sul piano di studi proposto dalla UNITELMA, sia di quelle triennali, sia quelle
specialistiche e degli stessi Master attivati.
Per visualizzare l’offerta formativa è necessario collegarsi al sito web
www.unitelma.it e tramite una grafica di facile consultazione è possibile accedere
alla Offerta Formativa 2009-2010.
Al fine di ottenere una più precisa considerazione dei percorsi formativi individuali
degli aderenti CISAL, dovendo rispettare il limite massimo concedibile di 60 Crediti
Formativi Universitari (CFU) per le lauree triennali, è stato individuata una
valutazione personalizzata del curriculum dello studente interessato che prende
in considerazione sia eventuali esami universitari o corsi svolti, sia analizzando il
lavoro svolto nel proprio ufficio (gratuitamente) mediante il collegamento Richiedi la

valutazione del tuo CV per l'immatricolazione o l'iscrizione a uno dei nostri
corsi di formazione
È importante scrivere nella sezione 8 (Osservazioni) del modulo di valutazione
“Convenzione CISAL” per una più agevole applicazione della convenzione in essere e
per monitorarne gli esiti ai fini dei necessari aggiustamenti.
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Sarà cura del singolo dimostrare l’appartenenza alla FIALP CISAL od alle strutture ad
essa associate, per godere degli effetti della convenzione stipulata.
Man mano che si procederà alla risoluzione dei problemi più comuni, saranno date
ulteriori indicazioni e suggerimenti o eventuali modifiche apportate, nonché saranno
comunicati gli ampliamenti delle offerte formative.
Per qualsiasi informazione è possibile, naturalmente, rivolgersi alla Università stessa
in via Santa Caterina da Siena, 57 - 00186 Roma (vicino Pantheon – Piazza della
Minerva) tel. Centralino 06 – 69924142.
Le novità salienti di questa convenzioni sono le seguenti:
• L’estensione ai componenti del nucleo familiare degli iscritti che hanno
diritto a tutti i servizi offerti dalla convenzione (per esempio la valutazione
gratuita del curriculum al fine dell’abbreviazione della durata degli studi – CFU e la possibilità rateizzazione quadrimestrale) nonché allo sconto economico del
50%.
• Per i Master e per le Lauree Specialistiche è previsto lo stesso sconto
del 50% e le altre forme di agevolazione previste che si applicheranno a tutte
le nuove proposte formative della UNITELMA nella vigenza della convenzione.
________________________________________________________________
La convenzione con la Università degli Studi Guglielmo Marconi (USGM) è stata la
prima stipulata con strutture formative universitarie: sottoscritta nel 2006, è stata
appena rinnovata.
Come è possibile rilevare dal sito (www.unimarconi.it) l’indirizzo dell’Università è in
Via Plinio n. 44, non lontano dalla fermata Metro Lepanto in Roma.
Sul sito della FIALP (www.fialp.it) è possibile visionare le precedenti comunicazioni
agli iscritti relative alla convenzione.
La Formazione a Distanza, l’elevata professionalità ed esperienza nel tutoraggio
degli studenti e la piattaforma formativa WEB sono da sempre considerati i punti di
forza della USGM.
Per

visualizzare

l’offerta

formativa

è

necessario

collegarsi

al

sito

web

www.unimarconi.it e consultare le facoltà sotto il gruppo strutture didattiche.
Il costo dei vari corsi è evidenziato all’interno di ciascun Corso di Laurea.
Le agevolazioni attualmente previste sono quelle relative alla rateizzare in n. 4
scaglioni l’importo dovuto, indicato sul sito per ogni singola Facoltà prescelta, scontato
rispettivamente:
• del 25% sulle Lauree di I livello (corsi triennali);
• del 15% sulle Lauree Magistrali (corsi o Lauree Specialistiche biennali).
Di particolare interesse per il personale lavoratore è la possibilità di una iscrizione “a
tempo parziale” dimezzando le spese annuali di iscrizione ed il carico di
studio (max 36 crediti formativi/anno) per meglio conciliarlo con le proprie
esigenze lavorative.
La possibilità di diluire il corso di studi triennali in 6 anni mantenendo l’importo
previsto per il triennio è una interessantissima soluzione: è possibile avere maggiori
informazioni consultando nell’Area Studenti le note riferite al Tempo Parziale.
Facendo seguito ai precedenti contatti tra la FIALP CISAL e l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi, abbiamo esaminato inoltre alcune delle problematiche più comuni.
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•
•
•
•

•

•

Le Sedi decentrate sul territorio nazionale presso le quali è possibile effettuare
gli esami si trovano in Lombardia, Puglia, Campania, Sardegna, Liguria,
Sicilia e Calabria.
Nei curriculum presentati va sempre indicata la dicitura “Convenzione FIALP
CISAL” per avere una più accurata valutazione del percorso professionale in
riferimento ai crediti CFU.
La documentazione relativa all’iscrizione alla FIALP CISAL dello studente che
consente le agevolazioni va prodotta dal singolo associato, il quale la richiede
preventivamente alle proprie strutture.
Per il personale già laureato è possibile effettuare singoli esami al costo di euro
250 ciascuno per poter completare il curriculum utilizzabile (es. a seguito
dell’accorpamento dei percorsi formativi di Giurisprudenza ed Economia nella
scuola pubblica al fine dell’insegnamento). Istruzioni più specifiche saranno
comunicate agli interessati. I rapporti che intercorrono con l’USGM garantiranno
la snellezza delle procedure e, se possibile, l’accorpamento degli esami per una
maggiore fruibilità.
Si ribadisce che gli esami sostenuti all’Università in anni passati non sono
prescritti ma vale il criterio dell’obsolescenza sull’esame precedentemente
sostenuto. È anche possibile che alcuni esami non possano essere “convalidati”
semplicemente perché non utilizzabili all’interno del piano di studi prescelto.
Gli unici che valutano la congruità del percorso formativo e di carriera nonché
gli esami precedentemente sostenuti all’interno dell’iter universitario prescelto
sono i Consigli di Facoltà: solo a loro ci si può rivolgere per avere chiarimenti
specifici.

Tutto il personale interessato deve spedire il proprio curriculum e verificare la
congruità al momento della risposta con le Segreterie di Facoltà.
Per tutte le informazioni riportiamo il numero del centralino: 06 – 377251 e la mail
info@unimarconi.it.
________________________________________________________________

Per ogni ulteriore informazione e per problematiche particolari sarà possibile rivolgersi
alla Segreteria Generale FIALP CISAL; sarà possibile inoltre contattare il sig. Paolo Calì
(che attualmente cura i rapporti con le strutture convenzionate per conto della FIALP)
presso il Coordinamento Nazionale FIALP CISAL CRI tel 06–5875354 e-mail
cri@fialp.191.it.
Con riserva di ulteriore specifiche ed approfondimenti, si porgono i più cordiali saluti.

Il Delegato FIALP CISAL
Paolo Calì

Il Segretario Generale FIALP CISAL
Davide Velardi
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