
A cura di Publiadige
Concessionaria di Pubblicità: : SpecialeScuole

I n vista dell'impegnativo ed
interessante appuntamento

congressuale che insieme ai
suoi iscritti laattendeper l'anno
2013, ai diversi livelli, territoria-
le, regionale,nazionale,dicate-
goria e confederale, la Cisl
Scuola fa il punto sul rinnovo
delcontrattocollettivonaziona-
le di lavoro, uno dei tempi più
scottanti in questo momento,
che sarà oggetto di discussio-
ne e confronto nelle varie sedi
del sindacato.
«Nell'ambito statale - spiega il

segretario provinciale di cate-
goria Luisa Treccani - ha subito
purtroppo rinvii che vedono le
nostre retribuzioni ferme al
2009, con la marcata denuncia
dell'aumento dell'imposizione
fiscale. Prosegue, pertanto,
l'azione della Cisl e della Cisl
Scuola per ridurre la pressione
fiscale sui dipendenti e pensio-
nati, sui quali grava una elevata
tassazione alla fonte».
«In attesa di affrontare la piat-

taformadi rinnovodlcontratto-
prosegue il segretario - sono
già iniziati confronti ed appro-
fondimenti su contenuti che
non possono essere trascurati,
comel'orariodi lavoro, la forma-
zione, laprofessionalitàe ilmeri-
to.Questi teminecessitanodel-
ladovutaattenzioneedelicatez-
za,dalmomentoche ilpersona-
le della scuola ricopre un ruolo
fondamentale nella formazione
delle persone: l'istruzione e la
formazione operano, infatti, a
favore degli interessi generali,
della formazione delle risorse
umane,dellapossibilitàper tut-
ti di raggiungere il personale
successo formativo. E' impen-
sabile ridurre questioni tanto ri-
levanti al semplice gradimento
da parte dell'utenza, come la
storia recente del merito "alla
Brunetta" ha tentato di fare.
Proprio grazie all'azione della
Cisl, insieme a Uil, Gilda e
Snals, si è riusciti a bloccare il

tentativo di introdurre le cosid-
dette fasce di merito, che nulla
avevano a che fare con la pro-
fessionalità del mondo della
scuola».
«In attesa di affrontare le piat-

taforme contrattuali con il Go-
verno di turno - incalza Trecca-
ni - le sopracitate organizzazio-
nisindacalihannoconclusopo-
sitivamente lavicendadelbloc-
codegli scatti di anzianità. Gra-
zieallanostradichiaratamobili-
tazione, tesaasalvaguardare la
retribuzionedi tutti senza intac-
care in modo significativo le ri-
sorse per il salario accessorio,
si è riusciti a chiudere la partita
per il secondo anno, nonostan-
te il veto europeo contro gli au-
tomatismi stipendiali».
«Perquantoriguarda icontrat-

ti delle scuole non statali - pun-
tualizza il segretario - sono sta-
te elaborate dalle cinque orga-
nizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti scaduti, le piatta-
formeper il rinnovodeiCcnlAgi-
dae, Fism e Aninsei per il trien-
nio 2012-2015. Riteniamo indi-

spensabile garantire tutele oc-
cupazionali e reddituali, con
l'obiettivo di giungere in tempi
brevi ad un unico contratto col-
lettivo nazionale, che disciplini
in maniera omogenea l'intero
settore, oggi regolamentato da
tre diversi Ccnl. Alla contratta-
zione decentrata di secondo li-
vello va riconosciuto il compito
divalorizzare il lavoro, leprofes-
sionalità e di rendere effettiva-
menteesigibilidirittie tutele,an-
cheattraverso l'implementazio-
ne delle attività assegnate alle
CommissioniPariteticheRegio-
nali. Va, inoltre, rafforzato il ruo-
lo degli Organi Collegiali e il va-
lore dell'autonomia scolastica
sotto il profilo dell'ampliamen-
to dell'offerta formativa, dentro
unquadrodinormecontrattua-
li certe ed esigibili».
«La Cisl Scuola, in accordo

con le altre Oo.Ss. - conclude
Luisa Treccani - ritiene dovero-
so contrastare forme precarie
di rapportidi lavoro, rivendican-
do la centralità del rapporto di
lavorodipendenteeatempoin-

determinato,garanziaperunot-
timale funzionamento organiz-
zativo e didattico dell'attività
scolastica,educativoeformati-
va. Nell'impegno costante per
avviare la piattaforma del con-
tratto anche della scuola stata-
le,sidimostra lanecessitàdiaf-
fiancare alla protesta la propo-
sta, alla contestazione il dialo-
go, forzecontrattualiedalterna-
tive alla sola protesta fine a se
stessa».

L o scorso 17 dicembre,
presso la ex Chiesa dei Di-

sciplini a Sale Marasino, si è te-
nuto il primo Consiglio generale
congiunto della Cisl Scuola di
BresciaedellaCislScuolaValle-
camonica-Sebino. L'incontro
ha ufficializzato l'avvio della pri-
ma stagione congressuale del-
laCislScuolaBresciae Valleca-
monica. «Questa operazione -
spiega il segretario provinciale
di categoria Luisa Treccani -
rientranelpiùvasto processodi
riorganizzazione degli assetti
territoriali e categoriali intrapre-
sodallaCisl, finalizzatoasempli-
ficare la struttura organizzativa,
perunarazionalizzazioneeridu-
zione dei costi, per spostare il
baricentro dell'azione sindaca-
leverso ipostidi lavoropiùdele-
gatisul territorioperpartecipare
attivamente alla vita sindacale,
garantire vicinanza ai lavoratori
e rispondere alle innumerevoli
istanze sottoposte quotidiana-
mente al nostro sindacato».
L'avvio dell'intera ambiziosa

operazione è avvenuto il 18 lu-
glio2012,condeliberadelcomi-
tato esecutivo della Cisl nazio-
nale,con loscopodipromuove-

remaggioreefficaciadellapoliti-
ca sindacale, del proselitismo,
dei servizi, attraverso una capil-
lare e sempre più integrata pre-
senza nei territori e nei luoghi di
lavoro.
«Talesignificativoimpegno-di-

ce Treccani - responsabilizza in
primis i territoricoinvoltinelpro-
cesso,chiedendoloroattenzio-
ne alle persone, condivisione
delleesperienze,valorizzazione
delle competenze. Il progetto è
naturalmente accompagnato
daunforte impegnonellaforma-
zionedeidelegati,delleRsu,dei
terminaliassociativiedegliope-
ratori. La nascente nuda realtà
della Cisl Scuola Brescia Valle-
camonica, celebrerà l'avvio di
questonuovocamminoinprevi-
sione del congresso del prossi-
mo22febbraio.L'appuntamen-
to congressuale sarà l'occasio-
nemiglioreper intraprendere in-
sieme un nuovo percorso che
costruisca le linee d'azione nel-
la nuova organizzazione. I temi
da analizzare potrebbero esse-
re innumerevoli. Sicuramente,
comecompartoscuola,saràno-
stro interesse approfondire la
delicata questione del merito,

della produttività, della ormai
quindicinale autonomia scola-
stica, "adolescente" norma in
costante crisi d'identità, oltre
chedellacrisieconomicaevalo-
riale vissuta dal mondo dell'
istruzione e della formazione.
L'appuntamentodiventerà inol-
tre l'occasioneperriflettere,aiu-
tati dall'indagine supportata
dall'Università Cattolica di Bre-
scia,sull'immaginedelsindaca-
to, riconosciuta dagli iscritti e
non iscritti, e sul ruolo da questi
attribuito alla Cisl ed alla Cisl
Scuola rispettoal proprio impe-
gno politico ed ai servizi».
Intanto sono iniziati gli incontri

dellesegreterieCislcontutti i la-
voratori iscrittiattraversounaca-
pillare campagna di assemblee
per approfondire e ragionare
sui delicati temi che investono il
mondodell'istruzioneedellafor-
mazione. «Daquesto confronto
-concludelaTreccani- intendia-
mo far scaturire l'idea non solo
delmododiesseree faresinda-
cato, ma anche l'idea di "scuo-
la"chesivuoledifendere,soste-
nere e pretendere da parte di
chi sarà al Governo del nostro
Paese».

GETTATELEBASIINVISTADELCONGRESSODELPROSSIMO22FEBBRAIO

DaBresciaallaVallecamonica
avviato ilnuovoassettoterritoriale

Luisa Treccani

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014

AL NUOVO

LICEO COREUTICO – INDIRIZZO DANZA

Prendi la giusta strada per il tuo futuro…

affidati a noi!
Inoltre offriamo: recupero debiti formativi e preparazione verifiche ed interrogazioni per ogni indirizzo

di scuola e consulenza nella preparazione della tesina per l’esame di maturità.
Visita il nostro sito www.csfbrescia.it

BRESCIA - Via dei Mille, 47
Tel 030 2950700 - E-mail: centrostudi@csfbrescia.it

Invito a partecipare al Corso Pratico di Formazione:

Metodo taglio donna: Si studia la morfologia del viso e l’abbinamento dei tagli per valorizzare al meglio l’immagine della cliente finale. Base carrè,
frangia/ciuffo, contorno viso, base frontale, scalatura, graduazioni. Si realizzeranno tagli con tutte le lunghezze e diverse forme, per ogni esigenza.
Metodo phon: Si parte dalla pre-asciugatura, passando all’analisi dei volumi, del tipo di taglio e del capello che verrà trattato. Si realizzeranno le
asciugature su lunghezze diverse e con tecniche differenti, dal liscio al mosso, al riccio…
Acconciatura: Si partirà dalle basi: code, banane, trecce, nodi, crespi, cotonature, chignon, cordini ecc.. Si realizzeranno acconciature di stili e volumi
diversi: da quello sobrio a quello più trendy, dalle teste molto pulite ai look spettinati.
Piastra e ferro: Si partirà dalle basi dell’utilizzo corretto delle piastre e dei ferri per poter ottenere tutti gi effetti di liscio, mosso e riccio.Analizzeremo
tutti i tipi di piastre e ferri , imparando a scegliere quello più adatto ad ogni esigenza. Realizzeremo linee a boccolo, onde, frisee ecc, fino ad arrivare a
creare linee complesse.
L’importanza del servizio shampoo: Diagnosi della cute e stato dei capelli. La scelta appropriata del prodotto nell’esecuzione del trattamento.Come
evitare di annodare i capelli. La dose esatta e la giusta utilizzazione del prodotto. Il massaggio della cute con i polpastrelli delle dita.
Pratica del colore: Varie tecniche di applicazione del colore: con prime applicazioni, ricrescite, ritocchi, lunghezze e punte, ripigmentazioni e
prepigmentazioni (argomenti basati sulla teoria).
Meches: Stagnola, clava, pettine, pennello, spatola: vengono analizzate le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle diverse tecniche (argomenti basati
sulla teoria). Importanti suggerimenti verranno forniti per imparare a valutare quale tecnica eseguire in base al tipo del capello e all’effetto finale che si
vuole ottenere.
La comunicazione efficace: L’importanza della prima impressione, il contatto con le clienti, le tecniche per una comunicazione efficace e positiva.
La cura personale e la postura, la gestualità e la capacità di mettere a proprio agio gli altri.

DIVENTARE
PARRUCCHIERE

CORSO BASE
Da noi organizzato a:

Desenzano del Garda,Montichiari e Rovato

Obiettivi
Fornire rapidamente, gli elementi di base per
apprendere e sperimentare tutte le basi tecniche e
stilistiche che permettono di poter iniziare da subito
a lavorare.

Perchè partecipare
Per acquisire le competenze che permettono di
approcciare questa attività, in continua ricerca di
personale sempre più qualificato e apprendere
rapidamente e con un taglio pratico i segreti della
professione. La preparazione acquisita, al termine del
corso, permette di potersi proporre immediatamente
come apprendista o lavorante c/o saloni di
acconciature nella tua città, potendo anche lavorare
e guadagnare nel frattempo.

Castel Bolognese -Via dell’Industria, 52/2

PROGRAMMA

Inizio corso: 4 Febbraio

ORARIO,FORMAZIONE,PROFESSIONALITÀEMERITO:LUISATRECCANI(CISLSCUOLABRESCIA)FAILPUNTO

Contrattodi lavoro, laCisl
rilancial’azioneditutela

La Cisl è sempre più vicina al personale della scuola
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