In occasione del 18° Congresso Provinciale, il Sindacato Autonomo Bancari FABI di Verona, in collaborazione con
l’ARBES, Associazione per la
ricerca e lo sviluppo del benessere psicosociale, costituita da formatori, psicoterapeuti,
docenti universitari, ha svolto
una ricerca per rilevare come è
percepita dalle lavoratrici e dai
lavoratori bancari la situazione
di benessere personale, sociale e gestionale all’interno delle
aziende di credito.

La Fabi aderisce a

Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo Bancari di Verona
In collaborazione con

www.uniglobalunion.org

Tavola Rotonda

Bancari oggi:
crisi dei mercati,
crisi di fiducia,
… crisi d’identita’?

I dati rilevati dai circa 450 questionari raccolti costituiranno
la base della discussione nella
Tavola Rotonda.
Le indiscusse professionalità
dei relatori sono la premessa
di un approfondito esame ed
una
attenta
valutazione
dell’identità del bancario, in un
settore colpito dalla crisi finanziaria e dalla crisi di fiducia dei
risparmiatori.

Venerdì 4 dicembre 2009
ore 9,30 – 12,00
Federazione Autonoma Bancari Italiani
www.fabi.it
Sindacato Provinciale di Verona
Vicolo Ghiaia 5 - 37122 Verona
Tel. 045 8006114 - Fax 045 8009165
Email: sab.vr@fabi.it
Web: www.fabiverona.org

Grand Hotel Verona
Corso Porta Nuova 105, Verona
Con il patrocinio di

FABI: SINDACATO AUTONOMO DI
CATEGORIA DAL 1948
La FABI è nata come sindacato autonomo di categoria nel 1948, anno in cui
firma da sola il primo contratto nazionale di lavoro. Da allora il nostro sindacato ha mantenuto la propria autonomia,
ritenendo che la tutela del lavoratore
debba prescindere da qualsiasi credo
ideologico e di partito.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Saluto introduttivo

Marco Muratore
Segretario Coordinatore FABI Verona
Moderatrice

Alessia Rotta
Giornalista Telearena
Intervengono al dibattito

LA FABI A VERONA
Primo sindacato a livello nazionale nel
settore del credito, anche nella provincia di Verona la FABI è ampiamente
rappresentativa: più di un terzo dei
bancari veronesi sono nostri iscritti!
Siamo presenti in circa 60 realtà bancarie e finanziarie, con una rete di oltre
cinquanta dirigenti sindacali, sempre
pronti a rispondere alle esigenze dei lavoratori.

Anita Godi
ARBES – Associazione per la ricerca e lo Sviluppo del Benessere Psicosociale

Domenico Secondulfo
Ordinario di Sociologia Generale - Università di Verona

Stefano Fanini
Presidente Provinciale CODACONS di Verona

Gianmaria Tommasi
Presidente Banca della Valpolicella – Credito Cooperativo di Marano

Andrea Ceglie
Responsabile Relazioni Sindacali - Unicredit Corporate Banking
Conclusioni a cura di

Segreteria Nazionale FABI
Al termine dei lavori è previsto il pranzo
si prega gentilmente di confermare la presenza

