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le molestie e il mobbing
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Un Codice nazionale di comportamento da adottare per la prevenzione e la lotta contro

le molestie sessuali e il mobbing. È l’iniziativa promossa dal mondo del noleggio auto

per aderire alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata

sabato scorso.

Il documento è stato sottoscritto da Aniasa e dalle organizzazioni sindacali FILT-Ggil,

FIT-Cisl e Uiltrasporti, e si propone di prevenire eventuali situazioni di mobbing, oltre che

fenomeni di sopruso, discriminazioni arbitrarie, condotte prevaricanti, molestie che

possono avvenire sui luoghi di lavoro. Le parti si sono impegnate a diffondere il Codice

all’interno delle aziende del settore.

Approfondisci: come si chiuderà il 2017 del renting

L’IMPEGNO DEL NOLEGGIO AUTO…

Il Codice prevede che le aziende stesse elaborino specifici piani formativi a tutela della

libertà e della dignità personale, per prevenire il verificarsi di molestie sessuali o, in

generale, fenomeni di disagio sul lavoro.



Questi interventi formativi dovranno essere indirizzati, in particolare, ai dirigenti e a chi

gestisce le risorse umane. Obiettivo: diffondere la cultura del rispetto della persona.

Leggi anche: la guida di Aniasa e Unione Consumatori

CONTRO MOBBING E MOLESTIE

“Chi denuncia casi di mobbing e/o di molestie ha diritto alla riservatezza e deve essere

tutelato da qualsiasi rischio di ritorsione diretta e indiretta, analoghe garanzie sono estese

ad eventuali testimoni. Si riconosce l’importanza di adottare tutte le iniziative volte a

favorire un maggior rispetto reciproco dell’inviolabilità della dignità della persona,

attraverso la formazione, l’informazione e la prevenzione” sottolinea il Codice di

comportamento contro le molestie e il mobbing.



Borse di studio EBAN, il successo della quarta edizione

di Antonella Pilia | 12 dicembre 2017

Se l’indicatore del successo è il ripetersi di un’iniziativa, allora si può affermare senza

ombra di dubbio che le borse di studio EBAN hanno centrato l’obiettivo.

Per il quarto anno consecutivo, sono state consegnate dall’Ente Bilaterale Autonoleggio

Nazionale, organismo costituito da Aniasa e da alcune organizzazioni sindacali (Filt-Cgil,

Fit-Cisl e Uiltrasporti), per premiare i figli più meritevoli dei dipendenti delle aziende

dell’autonoleggio.

Approfondisci: il nostro resoconto della terza edizione della consegna delle borse di

studio EBAN

La cerimonia di consegna delle pergamene è avvenuta ieri, 12 dicembre, nella Capitale.

Ad affollare la sala dell’Hotel dei Congressi, in zona Eur, i ragazzi premiati accompagnati

dai loro genitori. L’edizione 2017 ne ha premiato ben ventinove: quindici studenti delle



scuole medie, quattro delle superiori e dieci dell’università, questi ultimi per aver

conseguito lauree di primo e di secondo livello.

Leggi Anche: la voce di alcuni dei ragazzi premiati dall’EBAN nel 2016

BORSE DI STUDIO EBAN

Destinatari dell’iniziativa dell’Ente Bilaterale, infatti, sono come sempre gli studenti delle

scuole secondarie di primo e secondo grado e i giovani laureati che abbiano terminato il

loro percorso di studio con votazioni particolarmente meritevoli. Ai premiati del 2017 sono

andati complessivamente i 26.200 euro stanziati dalle borse di studio EBAN.

Questo strumento è stato fondato per promuovere il comparto e premiare le “eccellenze”

di studio, in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Leggi Anche: ecco gli ingredienti di successo delle borse di studio assegnate

dall’EBAN

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Studenti molto emozionati e, alcuni, con le idee abbastanza chiare su quello che

vorrebbero fosse il loro futuro, tra ingegneria elettronica, medicina e giurisprudenza. Sono

stati loro, i ragazzi, i veri protagonisti di questa cerimonia. Protagonisti che ben presto

entreranno nel mercato del lavoro.

Per questo, non a caso, l’EBAN ha già messo in campo una serie di iniziative per

indirizzarli in questo delicato passaggio e intende farlo anche in futuro.


