
22   SCUOLA E FORMAZIONE

Maddalena Gissi, segretaria generale (Rappresentanza genera-
le; Coordinamento politiche contrattuali Ds, Docenti, Ata; Co-
ordinamento politiche della formazione; Libertà sindacali; Po-
litiche internazionali; Rapporti con la confederazione; Politiche 
dell’informazione e della comunicazione, Scuola e Formazione; 
Coordinamento Ufficio studi e ricerca; Coordinamento dipar-
timento sindacale, legislativo e per la contrattazione integrativa 
decentrata nazionale docenti e Ata; Coordinamento politiche 
di gestione dei Fondi strutturali; Coordinamento risorse umane 
ed economiche; Coordinamento servizi interni alla sede nazio-
nale; Riforme ed ordinamenti)

Ivana Barbacci, segretaria nazionale (Politiche organizzative e 
delle risorse umane; Riforma sistema integrato e osservatorio 
politiche per l’infanzia; Insegnanti di religione; Progetti Rsu; 
Servizi Cisl; Responsabilità organi collegiali; Rapporti universi-
tà-ricerca; Servizi interni alla sede nazionale)

Concettina Cupani, segretaria nazionale (Amministrazione, 
bilancio e politiche delle risorse d’intesa con il segretario gene-
rale; Politiche contrattuali Ata; Gestione risorse umane; Tesse-
ramento e banche dati; Proselitismo e solidarietà; Assicurazioni 
e convenzioni iscritti; Contrattazione integrativa nazionale ri-
sorse economiche)

Paola Serafin, segretaria nazionale (Politiche contrattuali dei 
Ds; Politiche formative del comparto; Politiche della formazio-
ne sindacale e coordinamento formatori; Coordinamento de-
legazione Cspi; Rapporti con l’istituto di ricerca e documenta-
zione; Problematiche dell’integrazione; Politiche per i giovani 
e le donne)

Attilio Varengo, segretario nazionale (Riforme ed ordinamen-
ti: aspetti sindacali; Educazione degli adulti – Educazione per-
manente; Coordinamento progetti alternanza scuola-lavoro; 
Coordinamento delegazione Espero; Politiche della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; Scuola italiana all’estero; Coordinamento 
politiche della formazione professionale e scuola non statale – 
Orientamento – Ifts)

Completata la squadra

S E G R E T E R I A  N A Z I O N A L E

C
on l’ingresso di Attilio Varengo, docente di scuola secondaria di II grado 
titolare in provincia di Cuneo e componente della segreteria regionale Cisl 
Scuola del Piemonte, si completa la squadra della segreteria nazionale. La 

sua elezione è avvenuta nel corso dei lavori del Consiglio Generale nazionale 
svoltosi il 28 giugno 2018 al Centro Congressi Cavour di Roma. Questa dunque 
la composizione della segreteria, con le deleghe affidate a ciascun componente:


