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Informazioni e consultazioni

XENIA CHRONOPOULOU- ΞΕΝΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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OBIETTIVO GENERALE

L'obiettivo generale del progetto è di lanciare la 
discussione tra partner sociali intorno ai metodi per 
gestire efficacemente le sfide in merito all'informazione
e alla consultazione, nel contesto delle nuove
circostanze economiche sia globali che nazionali, dovute
in certa misura anche alle restrizioni per contrastrare la 
pandemia di covid-19. Obiettivo ultimo è quello di 
rafforzare le competenze dei rappresentanti dei
lavoratori per gestire al meglio le sfide nell'ambito
dell'informazione e delle consultazioni.



FINESTRA TEMPORALE

21 mesi

1.3.2021-30.11.2022



PARTNER

OBES
SAE & EPE

Hellenic Fur 
Federation

GR

FAI CISL CONFEDERDIA, 
Confederazione
Italiana dei Dirigenti, 
Quadri ed Impiegati
dell’Agricoltura

IT

ZBB Ver.di DE

FETICO CEIM, Confederacion
Empresarial de 

ES



Risultati
Meeting preparatorio ad Atene (4 Dicembre 2021) inaugurazione del dialogo
tra rappresentanti de lavoratori, rappresentanti dei datori di lavoro ed esperti
sulle nuove sfide in merito all'informazione e alla consultazione causate dal 
Covid-19, e dalle sue conseguenze sull'operato delle aziende: telelavoro, 
chiusura temporanea delle aziende, licenziamenti e altri accordi lavorativi etc.

Webinar in greco (20 Ottobre 2022).



Risultati
Workshop transnazionale a Roma a tema "L'impatto del Covid-19 
sull'Informazione e la Consultazione - La necessità di adattamento
dal punto di vista gestionale e tecnologico" tenutosi in data 4 luglio
2022.

Webinar in italiano sullo stesso tema, tenutosi il 13 Settembre 
2022.



Risultati

Workshop bilaterale (spagnolo-greco) a Madrid sul tema "Impatto del Covid-19 
sull'economia, le aziende e I lavoratori - il coinvolgimento dei lavoratori
nel definire ed implementare misure per contrastare l'impatto della crisi Covid-
19" tenutosi il 21 luglio 2022.

Webinar in spagnolo sullo stesso tema il 18 Ottobre 2022.



Risultati
Workshop bilateral (greco-tedesco) a Berlino sul tema "Impatto
della crisi Covid-19, conclusioni e linee guida per lo sviluppo delle
competenze digitali dei rappresentanti dei lavoratori" tenutosi il 1 
Settember 2022.

Webinar in Germania sullo stesso tema tenutosi il 21 Settembre 
2022.



Risultati
Sito web in greco, inglese e lingua originale
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Risultati
Guida per raprresentanti dei sindacati in GR, IT, ES, DE, EN.



Risultati
Archivio dei risultati

Informationandconsultation.eu



Risultati
Conferenza transnazionale in Grecia il 4 Novembre 2022.
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