
   

                                                              
 
 

                                                                                                                                                   
 

 
 
“Le conseguenze dei vostri atti vi prenderanno 
per i capelli anche se nel frattempo sarete 
diventati migliori” Friedrich Nietzsche 
 
 

L’overdose formativa non è cessata e con il nuovo accordo CDE continua senza ticket, ridotta 
contribuzione ai fini pensionistici e con dubbi metodi di collegamento… 
 
Il primo appuntamento autocelebrativo, pubblicitario ed ai fini di mera vendita dell’offerta 
internamente a Tim (38000 potenziali clienti Tim Vision - Dazn fanno certamente gola) avrà ormai 
deluso perfino le aspettative di chi, seppur navigato e disilluso, ancora ci sperava che sarebbe stata 
una formazione mirata, con argomentazioni ad uso quotidiano nel proprio lavoro e utile davvero ad 
acquisire nuove competenze. 
 
Chiediamo a quei colleghi che lavorano durante la fruizione dei corsi di pensare alle conseguenze 
delle proprie azioni, di pensare solo per un momento che agire così potrebbe farvi prendere due 
soldi oggi ma potrebbe lasciarci senza lavoro domani. 
 
Magari pensate che oggi fate uno di questi corsi e domani sarete sommersi dal lavoro…e questo 
sarà perché AVRETE un lavoro, da svolgere responsabilmente certo ma senza i superpoteri!  
 
Pensate ai corsi che avete fatto finora, alle parole FIDUCIA, AUTONOMIA, FLESSIBILITA’, ELOGIO 
ALLA LENTEZZA e come, mentre ascoltavate il relatore, vi siete chiesti: “ma perché questo corso lo 
fanno a me?”, poi pensate agli obiettivi che vi chiedono… 
 
Allora, siete sicuri che i vostri grandi poteri debbano essere utilizzati per coprire le carenze 
organizzative, le carenze di organico, la mancanza di vera formazione e la mancanza di strumenti 
efficaci ed utili al lavoro? 
 
Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, voi avete una responsabilità verso voi stessi, i 
vostri colleghi, il futuro del lavoro. PENSATECI, CAMBIARE E’ POSSIBILE! 

 

 
Sostenete chi, da sempre, sta DAVVERO dalla parte dei lavoratori, chi è dotato di 
lungimiranza, chi RIVENDICA e non chi concerta per forza fingendo disillusione 
ogni volta che le false promesse si rivelano tali, non sostenete i complici della 
sgretolazione di diritti e salario dei lavoratori! 
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