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L’avvocato Paolo berti incontra la
Fabi di Siracusa per un seminario di
studio
Condividi
Tweet

L’avvocato Paolo Berti, del foro di Torino, legale della Fabi nazionale (Federazione autonoma
bancari italiani), uno dei più importanti giuslavoristi italiani, nonchè autore di diverse
pubblicazioni scientifiche, il 28 novembre terrà un seminario di studio ai dirigenti della Fabi
siracusana sui seguenti temi: disciplina, diritti e doveri della Rsa e Provvedimenti disciplinari.

L’iniziativa, che avrà luogo nella sede Fabi di Viale Teocrito dalle 9 alle 17.30, serve a
perfezionare la formazione dei dirigenti del principale sindacato dei bancari. Dirigenti che,
assistendo i lavoratori capillarmente sul territorio della nostra Provincia, svolgono anche una
preziosa funzione sociale, in un momento storico particolarmente difficile anche nel settore
bancario, dove sono a rischio migliaia di posti di lavoro.

“Abbiamo ritenuto – sottolinea Gaetano Motta, segretario coordinatore Fabi Siracusa – in un
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momento di grande fibrillazione del mondo del credito, di arricchire la formazione dei nostri
quadri sindacali per prepararli ad affrontare al meglio le difficoltà che ci aspetteranno".

"Con la giornata del 28 novembre – precisa Antonio Argento, responsabile comunicazione
Fabi – iniziamo un percorso di formazione che ci porterà a sviluppare tutte le tematiche
inerenti il comparto del credito, in modo da dare ai Colleghi la chiara percezione di essere
seguiti da persone che sanno concretamente aiutarli nella difficile gestione del rapporto di
lavoro".
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pubblicazioni scientifiche, il 28 novembre terrà un seminario di studio ai dirigenti della Fabi
siracusana sui seguenti temi: disciplina, diritti e doveri della Rsa e Provvedimenti disciplinari.

L’iniziativa, che avrà luogo nella sede Fabi di Viale Teocrito dalle 9 alle 17.30, serve a
perfezionare la formazione dei dirigenti del principale sindacato dei bancari. Dirigenti che,
assistendo i lavoratori capillarmente sul territorio della nostra Provincia, svolgono anche una
preziosa funzione sociale, in un momento storico particolarmente difficile anche nel settore
bancario, dove sono a rischio migliaia di posti di lavoro.

“Abbiamo ritenuto – sottolinea Gaetano Motta, segretario coordinatore Fabi Siracusa – in un
momento di grande fibrillazione del mondo del credito, di arricchire la formazione dei nostri
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"Con la giornata del 28 novembre – precisa Antonio Argento, responsabile comunicazione
Fabi – iniziamo un percorso di formazione che ci porterà a sviluppare tutte le tematiche
inerenti il comparto del credito, in modo da dare ai Colleghi la chiara percezione di essere
seguiti da persone che sanno concretamente aiutarli nella difficile gestione del rapporto di
lavoro".
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