Il Progetto di Formazione FLAEI

Parte il
progetto di
formazione
FLAEI
Questo percorso
formativo si prefigge
l’obiettivo di
valorizzare un processo
culturale “del sapere”
ed abbinarlo ad un
percorso organizzativo
“del fare”, in un
cammino di
miglioramento costante
verso un sindacato
inteso come “Learning
Organization”. Per
sviluppare un percorso
di crescita culturale del
nostro mondo è utile
che tutti conoscano
meglio l’evoluzione del
settore, gli attori e i
ruoli principali.

il Settore
Elettrico
Le prossime tappe della FLAEI

Il funzionamento dalle origini ai
giorni nostri

Le iniziative formative avranno una
cadenza bimestrale e
approfondiranno il ruolo del RSE
(Ricerca Sistema Energetico), GME
(Gestore Mercati Energetici),
Terna, Autorità per l’Energia,
Governo, Ministeri, Aziende del
Settore legate alle innovazioni
tecnologiche, ecc.
L’iniziativa sarà seguita dal Prof.
Alberto Clò con il cui contributo
costruiremo una iniziativa pubblica
sulle politiche energetiche in Italia.
FLAEI – CISL
Segreteria Nazionale
Via Salaria, 83
00198 Roma
Tel. 06.844.042
e-mail nazionale@flaeicisl.org
web

www.flaeicisl.org

Giorno 19 e 20 aprile
c/o sede Acquirente Unico
Via Guidubaldo del Monte, 45 RM

La Formazione FLAEI
La storia
Per capire bene il funzionamento del
settore dobbiamo ripercorrerne le
tappe più significative. Partiremo dal
periodo in cui le imprese elettriche
erano private passando per il periodo
di nazionalizzazione ed arrivando,
attraverso la liberalizzazione, ai nostri
giorni.

Il settore oggi: partiamo
dal GSE e l’AU

19 aprile

20 aprile

Ore 10.00 - Apertura lavori
• Carlo Meazzi

Ore 9.00 Il Ruolo di Acquirente Unico
• Umberto Zampini

Segretario Generale FLAEI

Presentazione Progetto Formativo
• Fabio Nava
Direttore Formazione FLAEI

La storia del settore elettrico:
le Società private, la nazionalizzazione
e la successiva liberalizzazione
• Luigi De Francisci
Ceo DFC Economist

Dal passato ai giorni nostri
• Salvatore Mancuso

Responsabile rapporti con stakeholder AU

Le attività: il Sistema Informativo Integrato,
l’approvvigionamento
per
il
Mercato
tutelato, lo Sportello per il consumatore e il
Servizio Conciliazione, l’OCSIT
•

Responsabili varie Direzioni

Analisi delle due giornate formative
metodologie per proseguire il percorso
•

Conclude
•

Pillole di comunicazione
• Luca Pasquadibisceglie

Il primo giorno lo dedicheremo ad una
visione generale del Gruppo GSE, il
secondo giorno ci focalizzeremo
sull’Acquirente Unico, che costituisce
una delle tre Società del Gruppo GSE.

Distribuzione questionario

Responsabile comunicazione FLAEI

Contrattazione e Relazioni industriali
• Roberto Benaglia
CISL - Dipartimento contrattazione

Distribuire questionario

Luigi Sbarra

Segretario Generale Aggiunto CISL

Direttore - Sviluppo Sostenibile GSE

Dopo aver rivissuto la storia del
settore approfondiremo il ruolo degli
attori principali del sistema elettrico.

Sergio Mustica

Laboratorio delle Idee

Segretario Generale aggiunto FLAEI

Il Gestore dei Servizi Energetici:
il ruolo, il contesto regolatorio, gli
incentivi, lo sviluppo sostenibile
• Barberis Luca

e

***
Durante i lavori saranno presenti:
•

•

Vito Vitale Segretario Generale FISTEL
Carlo De Masi Presidente Adiconsum

