Confartigianato Informa n. 10 - Aprile 2019
In questa edizione:
1- CONSORZIO DI BONIFICA ELEZIONI 6 APRILE
2 - ASSEMBLEA PIANA PISTOIESE
3 - ESAME PER AGENTI DI AFFARI
4 - INPS LAVORATORI DIPENDENTI
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SABATO 6 APRILE - ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO
Sabato 6 Aprile p.v. si terranno le votazioni per eleggere i consiglieri che rappresenteranno i
consorziati all'interno del Consorzio di Bonifica. Potranno votare tutti gli intestatari del tributo di
bonifica. Si potrà votare presso le sedi consortili dalle ore 9 alle ore 19 (per Pistoia Via Traversa
della Vergine n. 81 o presso i Comuni di Agliana Quarrata e Serravalle). Per la nostra associazione
la persona da votare sulla scheda gialla Sezione 2, cioè dai contribuenti nella fascia tributo da
€38 a € 320, è Paolo Bargellini, rappresentante di Confimprese.

ASSEMBLEA
ASSOCIATI
ZONA
MONTALE
AGLIANA
QUARRATA
Lunedi 8 Aprile alle ore 21 presso la sede Confartigianato di via Marco Polo 80 a Quarrata si
terrà l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali 2019/2022 della area Piana Pistoiese (Agliana
Montale Quarrata) I titolari delle imprese interessate sono inviate a partecipare.
Info mazzei.a@confart.com tel.0573 937826
CCIAA AVVISO ESAME ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTI
DI
AFFARI
IN
MEDIAZIONE
La Camera di Commercio di Pistoia informa che le domande per l’ammissione alla I° Sessione
2019 dell’esame abilitante allo svolgimento dell’attività di Agente di Affari in Mediazione
dovranno essere presentate entro il 6 maggio 2019 a mano presso l’ufficio protocollo o
anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Servizio Registro Imprese
della Camera di Commercio di Pistoia corso S. Fedi n. 36 Pistoia oppure tramite PEC all’indirizzo
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE
PRIVATE.
l’Inps ha fornito indicazioni relative alla nuova modalità di presentazione della domanda per i
lavoratori dipendenti delle aziende attive del settore privato non agricolo. Dal 1 Aprile 2019 le
domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, utilizzando il
modello ANF/DIP (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica. I
canali previsti per l’invio delle domande sono tramite Web , il servizio on line dedicato, oppure
tramite Patronati e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Gli
uffici di Confartigianato sono a disposizione per l’assistenza ai dipendenti, attraverso il Patronato.
CCIAA
BANDO
PER
L’EROGAZIONE
DI
VOUCHER
PER
L'ORIENTAMENTO
La Camera di Commercio di Pistoia eroga un contributo a favore di quelle aziende che hanno

ospitato ragazzi di Istituti Scolastici per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex percorsi
di alternanza scuola-lavoro) a partire dal 01/01/2019 e conclusi alla data di presentazione della
domanda di contributo e non oltre il 31.10.2019.La durata dello stage aziendale deve essere
dialmeno 40 ore (anche ripartite in più periodi).Le richieste di contributo dovranno essere
presentate a partire dal 25/03/2019.Per info 0573 937842 marchesi.s@confart.com
MESSA
A
TERRA
IMPIANTI
ELETTRICI
Ci è pervenuta notizia che alcune società di servizi stanno visitando le aziende per effettuare la
verifica di messa a terra dichiarando di operare per conto di ASL. Qualora vi trovaste di fronte a
certe situazioni vi preghiamo di diffidare, di non sottoscrivere niente e di informare
tempestivamente Confartigianato Imprese Pistoia in quanto ASL non ha affidato alcunchè a
nessuna società di servizi. Si ricorda che la verifica della messa a terra è un adempimento
obbligatorio da effettuarsi con cadenza bienneale o quinquennale e che varia in funzione alla
tipologia dell'impianto. Mentre per i nuovi impianti fa fede, almeno per i primi due anni, la
dichiarazione
di
conformità
rilasciata
dall'installatore
abilitato.Per
info
e
segnalazioni: marengo.s@confart.com tel. 0573 937871- bianchi.m@confart.com tel. 0573
937886
CORSO
PER
ALIMENTARISTI
HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 08 aprile 2019. Le lezioni si
terranno presso l'aula accreditata di Pistoia via Landucci, 33 2° piano nei giorni LUNEDI'
08/04/19 MERCOLEDI' 10/04/19 - LUNEDI' 15/04/19 MERCOLEDI' 17/04/19 tutte con orario
14,30 – 18,30. Al termine sarà rilasciato l'attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione
Toscana con validità 05 anni dalla data di emissione. Info: Nicola Mannelli email: mannelli.n@confart.com tel. 0573/937861.
ESTETISTE FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 20 ORE
In base alla legge Regionale l’estetista ha l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento igienico
sanitario ogni cinque anni della durata di 20 ore. A tal proposito Confartigianato Imprese Pistoia
organizza il corso suddetto che partirà Lunedi 8 Aprile 2019. Il corso si svolgerà dalle 8.30 alle
12.30
presso
la
sede
dell'Associazione.
Per
info
e
iscrizioni
tel.
0573937804 innocenti.p@confart.com /0573
937867 mannelli.n@confart.com /0573
937842 marchesi.s@confart.com
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