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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Studiare oh oh …… 
 
 
 
S'è concluso il secondo "anno scolastico" gestito dai lavoratori della SIAEmicroelettronica. 
Anche quest'anno c'è stata un'ottima partecipazione da parte dei lavoratori che ci sprona, come 
RSU e come Gruppo di Gestione della Formazione, a proseguire con il nostro piano formativo 
confermandolo nel suo insieme, continuando i corsi iniziati ai vari livelli, e rilanciando la 
proposta formativa con corsi nuovi e strutturati diversamente. 
Pensavamo all'organizzazione di alcuni corsi monotematici, sia linguistici che tecnici, della 
durata di poche ore (orientativamente dalle 4 alle 10 ore) e suddivisi in blocchi/step. 
Questi corsi saranno indipendenti tra loro ma se svolti tutti in blocco formeranno un vero e 
proprio corso di specializzazione per le varie figure professionali. 
Partecipare ai corsi "tradizionali" non escluderà la possibilità di effettuare uno o più corsi 
monotematici. 
Chiaramente per poter al meglio inquadrare i fabbisogni formativi abbiamo bisogni dei tuoi 
suggerimenti e delle tue proposte pertanto ti chiediamo di compilare il questionario (sul 
retro) e di consegnarlo al più presto ai delegati RSU o ai componenti del gruppo di gestione 
della formazione e di partecipare all'assemblea retribuita di giovedì 21 dicembre 2006. 

Di seguito la bozza del piano formativo autogestito: 

informatica: 
• programmazione in C 
• programmazione Visual Basic 

lingua: 
• spagnolo livelli A1 - A2 
• inglese livelli Base - A1 - A2 - Conversazione 
• tedesco livello A1 
• corso all'estero di una settimana (spesate solo le lezioni di circa 25/30 ore) 

corsi monotematici sulla strumentazione: 
• analizzatore di spettro 
• analizzatore di reti scalare 
• noise figure meter 

corsi monotematici sulla struttura del ponte radio: 
• gruppo RF 
• gruppo IF 
• banda base 
• struttura e funzionamento a blocchi del ponte radio 
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corsi monotematici di inglese: 
• Scrivere una lettera o una e-mail 
• Contatti con operatori di uffici esteri (ad esempio per ordinare biglietti o prenotare 
alberghi ecc.) 
• Rispondere al telefono e dare indicazioni generali 
• Presentazione apparato o nuovo prodotto 
• Stilare una relazione tecnica o redarre un articolo 
• Istruzioni tecniche per le procedure di produzione, di collaudo e ricerca guasti 
• Conversare ad uno stand fieristico o ricevimento clienti in azienda 
• Seguire o tenere una conferenza tecnica 

 
 
 

Nome ..............................      Cognome ……………………….. 

  reparto ...........                             tel interno ………. 
 

N.B.: Partecipare ai corsi "tradizionali" non escluderà la possibilità di effettuare uno o più corsi 
monotematici. 
 

vorrei iscrivermi al corso di ........................ 
 
ho concluso il corso di .................. livello ---- vorrei proseguire con il livello superiore 
 
mi interessano i corsi monotematici vorrei fare quello/quelli di .. ........................... 
 
mi interessano i corsi monotematici propongo quello/quelli di .............................. 
 

vorrei far parte del gruppo di gestione della formazione          si            no 
 

Commenti:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Per discutere insieme della formazione autogestita, su come pianificare i corsi, sulla loro 
struttura, sulle modalità di fruizione, sulle problematiche emerse in questi due anni, etc... 
 


