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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Bilancio formazione anno 2004 - 2005 
 
 
“W LA SQUOLA……FINALMENTE è FINITA!!!!” 
 
Si è appena concluso il 1° “anno scolastico” di formazione gestita dalle lavoratrici e dai 
lavoratori della SIAEmicroelettronica. 
 
Come Gruppo di gestione della formazione ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per il loro 
impegno nell’affrontare il duplice ruolo di lavoratori e studenti. 
 
Questo, sommato agli impegni famigliari/individuali e tenuto conto che si svolgeva fuori 
dall’orario di lavoro, rende ancor più doveroso un plauso. 
 
Non sono state tutte rose e fiori; qualche defezione c’è stata ma sicuramente ininfluente per la 
valutazione positiva dell’anno scolastico. 
 
I corsi hanno coinvolto 64 lavoratrici/tori di cui 57 con corsi organizzati dal gruppo di gestione 
con enti esterni, 7 hanno partecipato a corsi privati e ci sono stati 4 ritiri. 
 
L’investimento totale è stato di circa 24000 euro. 
 
Considerandolo un anno scolastico “pilota” i risultati, nonostante i piccoli intoppi di 
organizzazione, si possono considerare più che positivi. 
 
Questi dati, oltre a confermare l’interesse dei lavoratori verso la formazione, segnalano che la 
loro volontà ed il loro impegno debbano essere sostenuti non solo sindacalmente dalla RSU ma 
anche economicamente dalla Direzione Aziendale con investimenti più cospicui rispetto ai 
12000 euro annui stabiliti contrattualmente. 
 
Nella specifica riunione DA/RSU sulla formazione, (da tenersi con cadenza semestrale punto 5 
lettera q CCIA2004/06), cercheremo di ottenere quelle risorse economiche che ci 
consentirebbero di organizzare il prossimo anno scolastico che altrimenti subirà un notevole 
ridimensionamento. 
 
Queste risorse economiche serviranno anche per rilanciare la proposta formativa con i livelli 
avanzati dei corsi effettuati, con nuovi corsi per la patente europea del computer, italiano per 
stranieri, francese, Feuerstein (sviluppo intellettivo) ecc. 
 
A giorni distribuiremo un volantino per eventuali nuove richieste, preferenze e per darci 
suggerimenti su come migliorare l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi. 
 
Ricordiamo ai lavoratori, appena possibile, di consegnare ai delegati RSU le copie degli 
attestati di frequenza ai corsi non solo per il rimborso della caparra versata ma anche per far 
inserire, alla DA, i dati del corso nel proprio Libretto Formativo Aziendale. 
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Corsi di formazione effettuati nell’anno scolastico 2004/2005 
 

• Inglese base 
 (ACLI ColognoMse.) n° corsisti 10 
• Informatica base 
 (ACLI ColognoMse.) n° corsisti 21 
• Tedesco base  
(Deutsch Institut Cernusco S.N) n° corsisti 4 
• Spagnolo base  
(Istituto Velazquez Cernusco S.N) n° corsisti 9 
• Inglese intermedio (livello 1) 
 (British Institutes Cernusco S.N) n° corsisti 8 
• Inglese avanzato (livello 2)  
(British Institutes Cernusco S.N) n° corsisti 5 
• Corsi privati  
n° corsisti° 7 
• Totale corsisti n°64 

 
Costo singolo corso: 
 

corso ore costo 
Inglese base Anno scol. 4480,00 € 
Informatica base Anno scol. 4400,00 € 
Tedesco base 60 3120,00 € 
Spagnolo base 50 2600,00 € 
Inglese intermedio 70 3640,00 € 
Inglese avanzato 70 3010,00 € 

totale  21250,00 € 
 
Costo materiale didattico: 
 
materiale didattico a carico del dipendente 1919,00 € 
materiale didattico a carico del fondo 598,00 € 
totale 2517,00 € 
 
Costo corsi privati: 
 

corso costo 
Inglese 175,00 € 
Inglese 340,00 € 
Inglese 435,00 € 
Inglese 350,00 € 
inglese 450,00 € 
Linus 150,00 € 
russo 310,00 € 

totale 2210,00 € 
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Costo libri autoformazione per biblioteca: 
 

titolo Casa editrice 
Costo 

Principi di ingegneria informatica Pressman 47,00 € 
Programmazione estrema Addison-wesley 21,35 € 
totale  68,35 € 
 
Costo aula “Da Vinci”: 
 
costo orario con riscaldamento:    3,38 € 
costo orario senza riscaldamento:    2,38 € 
costo orario medio annuo:    2,88 € 
 

corso 
Numero di ore 

costo 

Inglese intermedio 70 201,60 € 
Spagnolo base 50 144,00 € 
totale 120 345,60 € 
 
 
Costo gestione/cancelleria 
 

Descrizione materiale 
Costo 

N° 2 risme Carta colori A4 13,87 € 
N° 600 fascicoli regolamento fondo 159,00 € 
N° 600 fotocopie modulo iscrizione 21,00 € 
N° 600 buste A4 41,12 € 
N° 2 fogli plastica adesiva x lavagna 20,60 € 
N° 2 fogli plastica adesiva x lavagna + varie 34,40 € 
totale 289,99 € 
 
Consuntivo spese 2004 
 

Voce di spesa costo 
Anticipo corso Inglese 1 (British Institutes)  1820,00 € 
Anticipo corso Tedesco(Deutsch Institut) 1560,00 € 
Anticipo corso Spagnolo (Istituto Velazquez) 1300,00 € 
Materiale didattico a carico fondo (British Institutes) 320,00 € 
Anticipo corso Inglese base - Informatica 6500,00 € 
Libri auto-formazione 68,35 
Corsi privati  150,00 € 
Spese di cancelleria e gestione 289.99 € 
totale 12008,34 €
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Consuntivo spese 2005 
 

Voce di spesa costo 
Saldo corso Inglese 1 (British Institutes)  1820,00 € 
Saldo corso Inglese 2 (British Institutes) 3010,00 € 
Saldo corso Tedesco(Deutsch Institut) 1560,00 € 
Saldo corso Spagnolo (Istituto Velazquez) 1300,00 € 
Materiale didattico a carico fondo (British Institutes) 278,00 € 
Saldo corso Inglese base - Informatica 1700,00 € 
Corsi privati  2060,00 € 
Costo totale (h medie) aula “Da Vinci” 345,00 € 
totale 12073,00 €
   
Bilancio spese anno scolastico 2004/2005 
 
Voci bilancio costo 
Totale spesa 2004 12008,34 
Totale spesa 2005 12073,00 
totale 24081,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


