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SINDACATI. SNALS-CONFSAL: ELVIRA SERAFINI NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE 
(DIRE) Roma, 10 mag. - Si e' concluso il Consiglio nazionale dello Snals-
Confsal - tenutosi a Fiuggi dall'8 al 10 maggio - con l'elezione di 
Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei 
lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, e' stata negli 
ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. 
La candidatura e' avvenuta all'unanimita'. E' la prima donna ad assumere 
la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno 
dell'assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue 
dimissioni. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con 
l'obiettivo di "accelerare il rinnovamento". "Lascio, ha dichiarato, uno 
Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua 
capacita' propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti 
che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi vi lavora". 
Nigi, che e' anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals 
aderisce), dichiara di voler puntare su una politica sempre piu' incisiva 
della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la 
quarta confederazione sindacale italiana. Spetta ora al nuovo segretario 
generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo 
anche il ricambio generazionale: "La nostra base e' ampia, il sindacato 
e' ben radicato ed e' fortemente impegnato nella lotta contro la deriva 
di questa scuola dal 'merito perduto'. La nostra visione e' chiara, 
proseguiremo a lavorare per la serieta' degli studi, per la difesa della 
professionalita' dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale 
della figura dell'insegnante". (Com/Vid/ Dire) 10:48 10-05-17 NNNN 

 

 

 10:40 10-05-17 

SCUOLA. SNALS-CONFSAL, ELVIRA SERAFINI NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 10 mag. - Si e' concluso il Consiglio nazionale 
dello Snals-Confsal - tenutosi a Fiuggi dall'8 al 10 maggio - con 
l'elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, e' 
stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e 
consigliere nazionale. La candidatura e' avvenuta all'unanimita'. E' la 
prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-
Confsal. Nel primo giorno dell'assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di 
accettare le sue dimissioni. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi 
lascia con l'obiettivo di "accelerare il rinnovamento". "Lascio, ha 
dichiarato, uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e 
nella sua capacita' propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode 
ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi 
vi lavora". Nigi, che e' anche segretario generale della Confsal (cui lo 
Snals aderisce), dichiara di voler puntare su una politica sempre piu' 



incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a 
essere la quarta confederazione sindacale italiana. Spetta ora al nuovo 
segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: "La nostra base e' ampia, il 
sindacato e' ben radicato ed e' fortemente impegnato nella lotta contro 
la deriva di questa scuola dal 'merito perduto'. La nostra visione e' 
chiara, proseguiremo a lavorare per la serieta' degli studi, per la 
difesa della professionalita' dei docenti, per il riconoscimento e il 
rispetto sociale della figura dell'insegnante". (Gas/ Dire) 10:40 10-05-
17 NNNN 

 

 

   10-MAG-17 12:09 

Scuola: Elvira Serafini nuovo segretario dello Snals  
 (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Elvira Serafini è il nuovo segretario generale 
dello Snals. E' stata eletta a conclusione del Consiglio nazionale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola svoltosi a Fiuggi. 
Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all'unanimità. E' la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno dell'assise, Nigi aveva 
chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla guida del 
sindacato dal 2001, Nigi lascia con l'obiettivo di "accelerare il 
rinnovamento". "Lascio - ha dichiarato - uno Snals forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle 
ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale 
della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler puntare "su una 
politica sempre più incisiva della confederazione autonoma" giunta, sotto 
la sua guida a essere "la quarta confederazione sindacale italiana". 
Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: "La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal 'merito 
perduto'. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura 
dell'insegnante".(ANSA). COM-CLL 10-MAG-17 12:09 NNN 

 

 

   10-MAG-17 10:47 

SCUOLA: SNALS-CONFSAL, ELVIRA SERAFINI NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE = 
  Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è concluso il consiglio 
nazionale dello Snals-Confsal - tenutosi a Fiuggi dall'8 al 10 maggio - 
con l'elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, 
tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto 
e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all'unanimità. E' la 



prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-
Confsal. Nel primo giorno dell'assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al 
consiglio di accettare le sue dimissioni da segretario generale. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l'obiettivo di "accelerare 
il rinnovamento". 

      "Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle 
ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale 
della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di "voler puntare su una 
politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto 
la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana". 

      Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: "La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal 'merito 
perduto'. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell'insegnante". 

   (Pal/Adnkronos)   ISSN 2465 – 1222   ADN0166 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 

 

 

 
Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario 
generale 

 SINDACATO 

 

Elvira Serafini 

 

Pubblicato il: 10/05/2017 11:04 

Si è concluso il consiglio nazionale 
dello Snals-Confsal – tenutosi a 
Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con 
l’elezione di Elvira Serafini a nuovo 
segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. 
Serafini, 62 anni, tarantina, è stata 
negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere 
nazionale. La candidatura è avvenuta 

all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno dell’assise, Marco Paolo 
Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le sue dimissioni da 
segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con 
l’obiettivo di "accelerare il rinnovamento". 

"Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza 
associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e 
dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica 
italiana e chi vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale della 
Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di "voler puntare su una 



politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto 
la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana". 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: "La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito 
perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante". 

 

 

    10-05-2017 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini è il nuovo segretario 
generale del sindacato autonomo 
 (AGENPARL) – Roma, 10 mag 2017 – Si è concluso il Consiglio nazionale 
dello Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con 
l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di 
accettare le sue dimissioni. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi 
lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. “Lascio, ha 
dichiarato, uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e 
nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode 
ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi 
vi lavora”. 

Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals 
aderisce), dichiara di voler puntare su una politica sempre più incisiva 
della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la 
quarta confederazione sindacale italiana. 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: “La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito 
perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 
  



 

    10/05/2017 12:27 

Scuola, Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello 
Snals-Confsal 

Cambio al vertice nello Snals, il sindacato della 
scuola della Confsal. La taranitina Elvira 
Serafini è stata eletta nuovo segretario generale 
del sindacato autonomo dei lavoratori della 
scuola, e subentra a Marco Paolo Nigi, che resta 
segretario generale della Confsal. Lo ha deciso 
il Consiglio nazionale dello Snals-Confsal, che 
si è svolto a Fiuggi. «La nostra base è ampia, il 
sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa 
scuola dal ‘merito perduto’», ha detto la 

Serafini. «La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante». 
Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all’unanimità. È la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva 
chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla guida del 
sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare il 
rinnovamento”. “Lascio, ha dichiarato, uno Snals forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle 
ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora”. Nigi, che è anche segretario generale 
della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler puntare su una 
politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto 
la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana. Spetta 
ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento 
dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale. 

 

 

  10/05/2017 

SNALS-CONFSAL: ELVIRA SERAFINI NUOVO SEGRETARIO GENERALE  
ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio nazionale dello SNALS-Confsal - che si e' 
tenuto a Fiuggi - ha eletto Elvira Serafini nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, 
tarantina, e' stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di 
Taranto e consigliere nazionale. La candidatura e' avvenuta 
all'unanimita'. E' la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello SNALS-Confsal. Nel primo giorno dell'assise, il segretario 



generale Marco Paolo Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue 
dimissioni. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con 
l'obiettivo di "accelerare il rinnovamento". "Lascio - ha spiegato - uno 
SNALS forte nella confermata consistenza associativa e nella sua 
capacita' propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti 
che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi vi lavora". 
Nigi, che e' anche segretario generale della Confsal (cui lo SNALS 
aderisce), dichiara di voler puntare su una politica sempre piu' incisiva 
della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la 
quarta confederazione sindacale italiana. Spetta ora al nuovo segretario 
generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello SNALS, favorendo 
anche il ricambio generazionale: "La nostra base e' ampia - ha spiegato -
, il sindacato e' ben radicato ed e' fortemente impegnato nella lotta 
contro la deriva di questa scuola dal 'merito perduto'. La nostra visione 
e' chiara, proseguiremo a lavorare per la serieta' degli studi, per la 
difesa della professionalita' dei docenti, per il riconoscimento e il 
rispetto sociale della figura dell'insegnante". (ITALPRESS). sat/com  

 

 

 

   1052 10 MAG 17 

SNALS-Confsal: Elvira Serafini e' il nuovo segretario 
generale del sindacato autonomo  
SNALS-Confsal: Elvira Serafini e' il nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 10 MAG - Si e' concluso il 
Consiglio nazionale dello SNALS-Confsal - tenutosi a Fiuggi dall'8 al 10 
maggio - con l'elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale 
del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, 
tarantina, e' stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di 
Taranto e consigliere nazionale. La candidatura e' avvenuta 
all'unanimita'. E' la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello SNALS-Confsal. Nel primo giorno dell'assise, Nigi aveva 
chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla guida del 
sindacato dal 2001, Nigi lascia con l'obiettivo di "accelerare il 
rinnovamento". "Lascio, ha dichiarato, uno SNALS forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacita' propositiva, lontano dalle 
ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora". Nigi, che e' anche segretario 
generale della Confsal (cui lo SNALS aderisce), dichiara di voler puntare 
su una politica sempre piu' incisiva della confederazione autonoma, 
giunta sotto la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale 
italiana. Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti 
il rinnovamento dello SNALS, favorendo anche il ricambio generazionale: 
"La nostra base e' ampia, il sindacato e' ben radicato ed e' fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal 'merito 
perduto'. La nostra visione e' chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serieta' degli studi, per la difesa della professionalita' dei docenti, 
per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura 
dell'insegnante". (com/chi) 1052 10 MAG 17 NNNN 

 

 



 

 

   (2017-05-10) 

SINDACATI ITALIANI NEL MONDO - CAMBIO AL VERTICE DELLO SNALS-
CONFSAL: ELVIRA SERAFINI E' IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE. 
VIENE DA TARANTO. LA PRIMA VOLTA DI UNA DONNA AL VERTICE 
SNALS-CONFSAL 
  Si è concluso il Consiglio nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a 
Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo 
segretario generale del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di 
accettare le sue dimissioni. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi 
lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. “Lascio, ha 
dichiarato, uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e 
nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode 
ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi 
vi lavora”. 

Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals 
aderisce), dichiara di voler puntare su una politica sempre più incisiva 
della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la 
quarta confederazione sindacale italiana.  

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: “La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito 
perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

(10/05/2017-ITL/ITNET) 

 

 

  10 maggio 2017 - 11:04 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario 
generale 
Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si è concluso il consiglio nazionale dello 
Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di 
Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei 
lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli 
ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. 



La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno 
dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le 
sue dimissioni da segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, 
Nigi lascia con l’obiettivo di "accelerare il rinnovamento". "Lascio -ha 
dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e 
nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode 
ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi 
vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo 
Snals aderisce), dichiara di "voler puntare su una politica sempre più 
incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a 
essere la quarta confederazione sindacale italiana". Spetta ora al nuovo 
segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: "La nostra base è ampia, il 
sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta contro la 
deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, 
proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della 
professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale 
della figura dell’insegnante". 

 

 

  10-05-2017 

SCUOLA, ELVIRA SERAFINI NUOVO SEGRETARIO GENERALE SNALS-
CONFSAL 
(9Colonne) Roma, 10 mag - Si è concluso oggi a Fiuggi il Consiglio 
nazionale dello SNALS-Confsal con l'elezione di Elvira Serafini a nuovo 
segretario generale del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. 
Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario 
provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all'unanimità. E' la prima donna ad assumere la carica di segretario 
generale dello SNALS-Confsal. Nel primo giorno dell'assise, Nigi aveva 
chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla guida del 
sindacato dal 2001, Nigi lascia con l'obiettivo di "accelerare il 
rinnovamento". "Lascio, ha dichiarato, uno SNALS forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle 
ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale 
della Confsal (cui lo SNALS aderisce), dichiara di voler puntare su una 
politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto 
la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana. Spetta 
ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento 
dello SNALS, favorendo anche il ricambio generazionale: "La nostra base è 
ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta 
contro la deriva di questa scuola dal 'merito perduto'. La nostra visione 
è chiara, proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la 
difesa della professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il 
rispetto sociale della figura dell'insegnante". (PO / red)  101034 MAG 17 

 
  



   10-05-2017 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario 
generale 
Roma, 10 mag. (Labitalia) – Si è concluso il consiglio nazionale dello 
Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di 
Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei 
lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli 
ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. 
La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno 
dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le 
sue dimissioni da segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, 
Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. 

“Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza 
associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e 
dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica 
italiana e chi vi lavora”. Nigi, che è anche segretario generale della 
Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di “voler puntare su una 
politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto 
la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana”. 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: “La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito 
perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 

 

   Mercoledi 10 Maggio 2017 

Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario generale 
Elvira Serafini (nella foto) è il nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. L'elezione è avvenuta nel corso del 
Consiglio nazionale dello Snals-Confsal tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 
maggio. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni 
segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura 
è avvenuta all’unanimità. È la prima donna ad assumere la carica di 
segretario generale dello Snals-Confsal.  Nel primo giorno dell’assise, 
Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare 
il rinnovamento”. “Lascio, ha dichiarato, uno Snals forte nella 
confermata consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, 
lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno 
danneggiato la scuola pubblica italiana e chi vi lavora”.  Nigi, che è 
anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara 
di voler puntare su una politica sempre più incisiva della confederazione 
autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la quarta confederazione 
sindacale italiana.  Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini 
portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio 



generazionale: “La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è 
fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal 
‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per 
la serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, 
per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura 
dell’insegnante”. 

 

 

   10 Maggio 2017 

SCUOLA - Elvira Serafini eletta nuovo segretario generale dello 
Snals-Confsal 
Elvira Serafini è stata eletta nuovo segretario generale dello Snals-
Confsal, il sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. L’elezione si 
è tenuta nel corso del Consiglio nazionale del sindacato, tenutosi a 
Fiuggi dall’8 al 10 maggio. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è la prima donna ad assumere la carica di 
segretario generale dello Snals-Confsal ed è stata negli ultimi 10 anni 
segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. 

Alla guida del sindacato dal 2001, il segretario generale Marco Paolo 
Nigi, aveva chiesto al consiglio di accettare le sue dimissioni con 
l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. 

“Lascio - ha dichiarato - uno Snals forte nella confermata consistenza 
associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e 
dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica 
italiana e chi vi lavora”. 

Nigi dichiara di voler puntare su una politica sempre più incisiva della 
confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la quarta 
confederazione sindacale italiana.  

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il 
rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: “La 
nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito 
perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la 
serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per 
il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”, 
conclude. 

 

 

    10/05/2017 11:04  

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario 
generale 
AdnKronos Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si è concluso il consiglio 
nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – 



con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, 
tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto 
e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la 
prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-
Confsal. Nel primo giorno dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al 
consiglio di accettare le sue dimissioni da segretario generale. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di "accelerare 
il rinnovamento". "Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella 
confermata consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, 
lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno 
danneggiato la scuola pubblica italiana e chi vi lavora". Nigi, che è 
anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara 
di "voler puntare su una politica sempre più incisiva della 
confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la quarta 
confederazione sindacale italiana". Spetta ora al nuovo segretario 
generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo 
anche il ricambio generazionale: "La nostra base è ampia, il sindacato è 
ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di 
questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, 
proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della 
professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale 
della figura dell’insegnante". 

 

 

     10/05/2017 11:04 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario 
generale 
Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si è concluso il consiglio nazionale dello 
Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di 
Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei 
lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli 
ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. 
La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo giorno 
dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le 
sue dimissioni da segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, 
Nigi lascia con l’obiettivo di "accelerare il rinnovamento". "Lascio -ha 
dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e 
nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode 
ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi 
vi lavora". Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo 
Snals aderisce), dichiara di "voler puntare su una politica sempre più 
incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a 
essere la quarta confederazione sindacale italiana". Spetta ora al nuovo 
segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: "La nostra base è ampia, il 
sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta contro la 
deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, 
proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della 
professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale 
della figura dell’insegnante". 



 

 

  11 maggio 2017 - 10:33 

 

Snals-Confsal cambia segretario: arriva Elvira Serafini 
Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello Snals-Confsal. È stata eletta, ieri, 
a conclusione del Consiglio nazionale del sindacato autonomo dei lavoratori della 
scuola svoltosi a Fiuggi. 

Il profilo  

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di 
Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. È la prima 
donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo 
giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di «accelerare il 
rinnovamento». «Lascio - ha dichiarato - uno Snals forte nella confermata 
consistenza associativa e nella sua capacità propositiva, lontano dalle ideologie e 
dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola pubblica italiana e chi vi 
lavora». Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), 
dichiara di voler puntare «su una politica sempre più incisiva della confederazione 
autonoma» giunta, sotto la sua guida a essere «la quarta confederazione sindacale 
italiana». 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello 
Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: «La nostra base è ampia, il 
sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di 
questa scuola dal merito perduto. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare 
per la serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per il 
riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante». 
 
  



 

   10 maggio 2017 - 10:33 

SNALS -Confsal: Elvira Serafini è il nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo 

- redazione 

Si è concluso il Consiglio nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio – 
con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei lavoratori 
della scuola. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e 
consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. “Lascio, ha 
dichiarato, uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua capacità 
propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora”. 

Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler 
puntare su una politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua 
guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana. 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: “La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed 
è fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra 
visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della 
professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 

 

 

    Mercoledì, 10 Maggio 2017 

Elvira Serafini eletta segretaria generale dello SNALS-Confsal Scuola 
Pasquale Almirante  

A conclusione del Consiglio nazionale dello Snals-Confsal, tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 maggio, è 
stata eletta Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato autonomo dei lavoratori della 
scuola. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e 
consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 

Lascia dunque Nigi, alla guida del sindacato dal 2001, lasciando al nuovo segretario generale 
Serafini di portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio generazionale: 
“La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato nella lotta contro 
la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, proseguiremo a lavorare 
per la serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il 
rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 
  



Chi è Elvira Serafini 

Serafini è nata a Taranto nel 1954.  Laureata nell’Università di Bari come: “Educatore 
Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità” e in: 
“Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, è specializzata per l’insegnamento 
agli allievi diversamente abili nella scuola secondaria, dove lavora dal 1977. 

Iscritta allo Snals dal 1979, dopo aver profuso un costante impegno in qualità di rappresentante 
sindacale d’Istituto, componente sindacale nei vari organismi a livello provinciale (Consiglio 
Scolastico Provinciale, Consiglio di Disciplina ecc.) nel 2007 viene eletta Segretario provinciale 
SNALS-Confsal di Taranto, carica nella quale ha sempre cercato di privilegiare ogni forma di 
dialogo propositivo a tutela dei diritti del personale della scuola per una indispensabile azione 
costruttiva nel preminente interesse della di tutte le istituzioni educative e della società. E’ infine la 
prima donna ad essere stata eletta alla carica di Segretaria Generale dello SNALS-Confsal. 

 

 

 

   MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 

SINDACATO 

ELVIRA SERAFINI È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE 
Snals-Confsal: Elvira Serafini è il nuovo segretario generale del sindacato autonomo 

Roma, 10 maggio.  Si è concluso il Consiglio nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a Fiuggi 
dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. 

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di Taranto e 
consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. “Lascio, ha 
dichiarato, uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua capacità 
propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora”. 

Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler 
puntare su una politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua 
guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana. 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: “La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed 
è fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra 
visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della 
professionalità dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 
  



 

    10/05/2017 

 

Elvira Serafini nuovo segretario dello Snals 
Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello 
Snals. È stata eletta a conclusione del Consiglio 
nazionale del sindacato autonomo dei lavoratori della 
scuola svoltosi a Fiuggi. Serafini, 62 anni, tarantina, è 
stata negli ultimi 10 anni segretario provinciale di 
Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è 
avvenuta all’unanimità. È la prima donna ad assumere 
la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al 
Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla guida del 

sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di “accelerare il rinnovamento”. “Lascio – ha 
dichiarato – uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua capacità 
propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora”. 

Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler 
puntare “su una politica sempre più incisiva della confederazione autonoma” giunta, sotto la sua 
guida a essere “la quarta confederazione sindacale italiana”. Spetta ora al nuovo segretario 
generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo anche il ricambio 
generazionale: “La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente impegnato 
nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è chiara, 
proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei docenti, 
per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 

 

 

    10 maggio 2017 - 10:33 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario generale 
Roma, 10 mag. (Labitalia) – Si e’ concluso il consiglio nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a 
Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, e’ stata negli ultimi 10 
anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura e’ avvenuta 
all’unanimita’. E’ la prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 
Nel primo giorno dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le sue 
dimissioni da segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di 
“accelerare il rinnovamento”. 

“Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua 
capacita’ propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la 
scuola pubblica italiana e chi vi lavora”. Nigi, che e’ anche segretario generale della Confsal (cui lo 
Snals aderisce), dichiara di “voler puntare su una politica sempre piu’ incisiva della confederazione 
autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana”. 



Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: “La nostra base e’ ampia, il sindacato e’ ben radicato ed 
e’ fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal merito perduto’. La nostra 
visione e’ chiara, proseguiremo a lavorare per la serieta’ degli studi, per la difesa della 
professionalita’ dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 

 

   10 maggio 2017  

Snals Scuola: la tarantina Elvira Serafini segretario generale 
di Redazione -  

La tarantina Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello Snals. È stata eletta a conclusione 
del Consiglio nazionale del sindacato autonomo dei lavoratori della scuola svoltosi a Fiuggi. 
Serafini, 62 anni, tarantina, negli ultimi 10 anni ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale di 
Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all’unanimità. È la prima donna ad 
assumere la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 

Nel primo giorno dell’assise, Nigi aveva chiesto al Consiglio di accettare le sue dimissioni. Alla 
guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia “con l’obiettivo di accelerare il rinnovamento. Lascio – ha 
dichiarato – uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua capacità 
propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora“. Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals 
aderisce), dichiara di voler puntare “su una politica sempre più incisiva della confederazione 
autonoma giunta, sotto la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana. Spetta ora 
al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, favorendo anche il 
ricambio generazionale: la nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è fortemente 
impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra visione è 
chiara, proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della professionalità dei 
docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante“. 

 

 

 

10 maggio 2017 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario generale 
Di Adnkronos -  

Roma, 10 mag. (Labitalia) – Si è concluso il consiglio nazionale dello Snals-Confsal – tenutosi a 
Fiuggi dall’8 al 10 maggio – con l’elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del 
sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 
anni segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta 
all’unanimità. E’ la prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. 
Nel primo giorno dell’assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le sue 
dimissioni da segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l’obiettivo di 
“accelerare il rinnovamento”. 



“Lascio -ha dichiarato- uno Snals forte nella confermata consistenza associativa e nella sua capacità 
propositiva, lontano dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che tanto hanno danneggiato la scuola 
pubblica italiana e chi vi lavora”. Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals 
aderisce), dichiara di “voler puntare su una politica sempre più incisiva della confederazione 
autonoma, giunta sotto la sua guida a essere la quarta confederazione sindacale italiana”. 

Spetta ora al nuovo segretario generale Serafini portare avanti il rinnovamento dello Snals, 
favorendo anche il ricambio generazionale: “La nostra base è ampia, il sindacato è ben radicato ed è 
fortemente impegnato nella lotta contro la deriva di questa scuola dal ‘merito perduto’. La nostra 
visione è chiara, proseguiremo a lavorare per la serietà degli studi, per la difesa della professionalità 
dei docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante”. 

 

 

    11:21 10 Maggio 2017 

Scuola, Snals-Confsal: Elvira Serafini nuovo segretario generale 
Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si è concluso il consiglio nazionale dello Snals-Confsal  tenutosi a 
Fiuggi dall'8 al 10 maggio con l'elezione di Elvira Serafini a nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola. Serafini, 62 anni, tarantina, è stata negli ultimi 10 anni 
segretario provinciale di Taranto e consigliere nazionale. La candidatura è avvenuta all'unanimità. 
E' la prima donna ad assumere la carica di segretario generale dello Snals-Confsal. Nel primo 
giorno dell'assise, Marco Paolo Nigi aveva chiesto al consiglio di accettare le sue dimissioni da 
segretario generale. Alla guida del sindacato dal 2001, Nigi lascia con l'obiettivo di "accelerare il 
rinnovamento".  

                                                                                                                            Fonte: adnkronos 

 

 

    9 maggio 2017 

UNA TARANTINA A CAPO DELLO SNALS NAZIONALE 
Elvira Serafini a capo dello Snals- Confsal Nazionale. La decisione nel corso 
del congresso convocato a Fiuggi che ha nominato la Serafini quale nuovo 
segretario nazionale. Già nella segretaria dello Snals di Taranto, da sempre 
impegnata sul territorio, la professoressa sostituirà Marco Paolo Nigi. 

“Questo congresso è un forte segnale in questa nuova pagina del sindacato- ha 
detto Elvira Serafini- invito tutti a stare insieme, senza ombra di nessuna 
natura. “Adesso lavoriamo insieme per preparare questa nuova fase. Il 

congresso lo abbiamo voluto in maniera unitaria”. 

foto tratta dal sito snals http://www.snalsregionepuglia.it/sedi-provinciali/ 

 

 



    (Di mercoledì 10 maggio 2017) 

Scuola | Elvira Serafini è il nuovo segretario generale dello Snals-
Confsal 
Nigi, che è anche segretario generale della Confsal (cui lo Snals aderisce), dichiara di voler puntare 
su una politica sempre più incisiva della confederazione autonoma, giunta sotto la sua guida a ... 

 

 


