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Corsi di formazione 2022

Corso di aggiornamento sul reclutamento di membri SEV
Contenuti Durante il corso di una giornata saranno comunicati i più importanti strumenti per il 

reclutamento nel SEV. Dopo la parte teorica il mattino, vi sarà la messa in atto nel po-
meriggio nell’ambito di una campagna di reclutamento effettiva. Al termine è previsto 
un debriefing con la direzione del corso.  
Il corso si terrà a Zurigo per i colleghi della Svizzera tedesca e del Ticino, a Losanna 
per i colleghi della Romandia.

Relatore Sarà comunicata in seguito

Partecipanti Responsabili del reclutamento delle SF e delle sezioni

Data/Luogo Per le date si veda il programma su Agenda SEV-Online

Giornata Clean 2022
Contenuti Workshop per il personale addetto alle pulizie per discutere e analizzare assieme le 

sfine attuali e future. Il corso verrà svolto in tedesco con traduzione simultanea fran-
cese e italiano.

Relatore Sheila Belometti (SEV)

Partecipanti Tutto il personale delle pullizie / clean FFS

Data/Luogo Sab, 22.01.2022 Goldau, SZ

Corso per i membri delle commissioni del personale
Contenuti Conosco i miei compiti e diritti della rappresentanza. Collaborazione con il SEV. I par-

tecipanti conoscono i compiti, strumenti e principi del ruolo.
Padronanza delle disposizioni legali e chiara conoscenza del proprio ambito di com-
petenza.

Relatore Angelo Stroppini, segretario sindacale SEV

Partecipanti Membri delle commissioni del personale attivi nelle FFS e nelle imprese concessio-
narie di trasporto ticinesi

Data/Luogo Mar, 15.03.2022 Bellinzona, Casa del Popolo

ZPV – Journée des femmes:
Comment faire face aux situations délicates ?

Contenu Comment puis-je faire front de manière adéquate? Exercices pratiques avec divers 
moyens de réagir lors d’une situation explosive. Que signifie « harcèlement sexuel » ? 
Langue allemande avec traduction simultanée en français et en italien.

Intervenante Janine Truttmann (responsable des femmes ZPV),
Brigitte Fanjak (commission des femmes SEV)

Public cible Femmes ZPV

Date/Lieu Jeu, 05.05.2022 Aarburg, hôtel Krone

ZPV – Que fait mon comité de section ?
Contenu Aperçu du travail du comité et connaître les diverses fonctions, activités et compéten-

ces. Langue allemande avec traduction simultanée en français et italien sur demande.

Intervenante Membres du comité ZPV

Public cible Tous les membres ZPV

Date/Lieu Lun, 16.05.2022 Aarburg, Hotel Krone

ZPV – Loi sur la durée du travail (LDT) et Réglementation sectorielle
de la durée du travail (BAR KB)

Contenu Aperçu approfondi de la LDT et du BAR KB SBB. Je connais les applications de la LDT 
et des BAR.Sur mon lieu de travail.

Intervenante Membres du Comité ZPV Spécialiste du temps de travail SEV

Public cible Tous les membres de la ZPV

Date/Lieu Mar, 8.11.2022 SEV Secrétariat régional, Lausanne

Web: www.sev-online.ch

Facebook: www.facebook.ch/Verkehrsgewerkschaft

Commission de migration: www.sev-online.ch/migration

Commission des femmes*: www.sev-online.ch/femmes

Facebook: @sevfrauen

Instagram: @sev_frauenkommission

La jeunesse SEV: www.sev-young.ch

Facebook: @sev-young.ch

Instagram: @sevyoung

Linktree: @sevyoung

Informazione:



Scoprire il SEV e Palazzo federale
Contenuti Questo corso permette di conoscere meglio l’organizzazione del SEV, le nostre strategie 

e i nostri obiettivi sindacali. Il mattino potremo gettare uno sguardo dietro le quinte di 
Palazzo federale, assistendo direttamente ai dibattiti al Consiglio degli Stati o al Con-
siglio Nazionale; avremo inoltre l’opportunità di discutere le prossime sfide con i nostri 
partner sul posto.

Relatrici Sarà comunicata in seguito

Partecipanti Membri e altri interessati

Data/Luogo Per le date si veda il programma 
su Agenda SEV-Online

Berna, Segretariato centrale SEV

e Palazzo federale 

Sottofederazioni

LPV – corso di preparazione agli esami periodici
Contenuti Conoscere le principali modifiche e i regolamenti, prova dell’esame e discussione, gli 

iscritti potranno fare pratica ed esercitarsi con un programma di simulazione

Partecipanti Membri della LPV

Data/Luogo Luogo e data verranno pubblicati alla pagina internet www.lpv.sev.ch

ZPV – Giornata di reclutamento
Contenuti Strategie e sostegno nel reclutamento di nuovi membri. Nuove idee e spunti sull’ar-

gomento. Il corso si svolgerà in tedesco, con traduzione simultanea in francese e in 
italiano.

Relatore Membri di comitato ZPV

Partecipanti Responsabili reclutamento sezionali e interessati/e

Data/Luogo Mar, 05.04.2022 Berna, segretario centrale SEV

Giornata di formazione sulle modifiche della Ldl e Oldl
Contenuti Il lavoro a turni costituisce un carico molto importante per il personale dei trasporti 

pubblici, che deve conciliare anche le esigenze private, famigliari e l’indispensabile 
riposo fisico. La sua tutela è disciplinata dalla legge federale sul lavoro nelle imprese 
di trasporti pubblici e relativa ordinanza.

Relatore Thomas Giedemann, segretario sindacale 

Partecipanti Membri di comitato sezionale, responsabili del reclutamento, membri di sezioni 
interessati

Data/Luogo Ven, 11.11.2022 Bellinzona, Casa del Popolo

Giornata di formazione Gioventù SEV: 
Come conciliare lavoro e vita privata?

Contenuti Le/i partecipanti apprendono in modo interattivo come trovare un equilibrio tra vita 
professionale e privata, e come organizzare in modo rilassante il proprio tempo libero. 
Viene inoltre data la possibilità di uno scambio con altri giovani lavoratori e lavoratrici 
del settore dei TP e di allacciare nuovi contatti. 

Relatore Sarà comunicata in seguito

Partecipanti Membri giovani SEV

Data/Luogo Ven, 04.11.2022 Olten, Hotel Olten

Giornata di formazione delle donne SEV: Il mondo cambia. E io con esso
Contenuti Il mondo del lavoro digitalizzato e i suoi effetti sociali. Viviamo tutti in una zona di con-

flitto tra innovazione tecnica e natura. Ci sono migliaia di nuove invenzioni, ma una sola 
salute. Il mondo del lavoro sta cambiando e i profili professionali stanno prendendo una 
nuova direzione. Come si possono trasformare le sfide in opportunità? E come determi-
nare una linea di confine per rimanere in salute?

Relatrici Lucie Waser (SEV)

Partecipanti Tutte le donne affiliate al SEV

Data/Luogo Ven, 18.11.2022 Hotel Bern a Berna

Unisciti a noi
su Facebook!

www.facebook.com/verkehrsgewerkschaft



ZPV – I giovani cosa possono fare nel sindacato?
Contenuti Cosa fa la commissione giovani SEV? Chi è il SEV e la ZPV ?

Conosco il mio sindacato e so a chi rivolgermi. Il corso si svolgerà in tedesco, con 
traduzione simultanea in francese e in italiano.

Relatore Yasmin Furrer, responsabile per la gioventú ZPV

Partecipanti Membri giovani della ZPV 

Data/Luogo Lun, 04.04.2022 Aarburg, Hotel Krone

ZPV – Giornata delle donne: Come affrontare le situazioni difficili
Contenuti Come affrontare un incendio in modo corretto? Esercitazioni pratiche con diverse 

attrezzature antincendio. Cosa significia la molestia sessuale? Il corso si svolgerà in 
tedesco, con traduzione simultanea in francese e in italiano.

Relatore Janine Truttmann (responsabile delle donne ZPV),
Brigitte Fanjak (commissione donne SEV)

Partecipanti Donne del ZPV 

Data/Luogo Gio, 05.05.2022 Aarburg, Hotel Krone

ZPV – Cosa fa il comitato della mia sezione?
Contenuti Uno sguardo sul lavoro del comitato. Conoscere le diverse funzioni, attività e com-

petenze. Il corso si svolgerà in tedesco, con traduzione simultanea in francese e in 
italiano.

Relatore Membri di comitato ZPV

Partecipanti Membri del ZPV 

Data/Luogo Lun, 16.05.2022 Aarburg, Hotel Krone

ZPV – Le basi della Legge sulla durata del lavoro (LDL) e  
le Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR AC) 

Contenuti Approfondimento delle conoscenze sulla LDL e le BAR AC FFS. Conosco le applicazioni 
di LDL e BAR nel mio ambito professionale. In tedesco, in italiano su richiesta.

Relatrice Membri di comitato ZPV e specialista del tempo di lavoro del SEV

Partecipanti Membri del ZPV FFS

Data/Luogo Lun, 07.11.2022 Berna, segretario centrale SEV


