Confartigianato Informa n. 13 - MAGGIO 2019
In questa edizione:
1- FIERA PISTOIA FESTIVAL BLUES
2 - BANDO INNOVACTION 2019
3 – ASSEGNI FAMILIARI
4 - CORSI AGGIORNAMENTO FER
5 - EVENTO REAL ITALIANA WINE E FOOD
6 - CORSI SULLA SICUREZZA

FIERA
PROMOZIONALE
PISTOIA
FESTIVAL
BLUES
L'Amministrazione comunale di Pistoia, informa che è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione
in concessione di n. 38 posteggi per l'istituzione a carattere sperimentale di una Fiera
promozionale collaterale al Pistoia Festival Blues, che quest'anno giunge alla sua 40°
edizione. La Fiera si svolgerà nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2019.
Coloro che fossero interessati possono far pervenire domanda al Comune di Pistoia entro sabato
11
maggio
p.v.,
tramite
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo:
comune.pistoia@postacert.toscana.it Nelle news della home page del sito web del Comune di
Pistoia (www.comune.pistoia.it) è possibile trovare tutte le informazioni ed i riferimenti utili, i
contatti degli uffici addetti (Ufficio Sviluppo Economico) e la modulistica necessaria.
BANDO INNOVACTION PISTOIA 2019 - PROROGATA LA SCADENZA PER L'ISCRIZIONE
Per promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, la nascita di Startup,
l’internazionalizzazione e la crescita di PMI del territorio della provincia di Pistoia Fondazione Caript
e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Confartigianato Imprese Pistoia e le altre associazioni
imprenditoriali, promuovono un bando, per la quale Intesa Sanpaolo, mette a disposizione la
somma complessiva di 580 mila euro, da destinare a progetti proposti da Startup Innovative,
caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, Ai progetti selezionati sarà
corrisposto un contributo non superiore alla misura massima del 70% dei costi. Le domande di
contributo dovranno essere presentate entro martedì 14 maggio 2019 inviando a
innovactionpt2019@fondazionecrpt.it i moduli scaricabili sul sito http://www.fondazionecrpt.it/,
unitamente alla documentazione indicata nel bando.
ASSEGNI FAMILIARI - 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 degli
assegni familiari 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.
CORSI
DI
AGGIORNAMENTO
FER
Le aziende di installazione impianti FER, i cui responsabili tecnici sono stati abilitati al 31.12.16,
dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di aggiornamento della durata di 16 ore entro
il 31.12.19. I corsi partiranno nel prossimo mese di Maggio. Info ed adesioni tel. 0573
937.886 bianchi.m@confart.com oppure tel. 0573 937804 innocenti.p@confart.com

REAL
ITALIANA
WINE
E
FOOD
LONDRA
Confartigianato Imprese, in collaborazione con ICE, promuove una missione imprenditoriale
riservata agli operatori agroalimentare e vini a Londra nell'ambito di "Real Italian Wine & Food".
La manifestazione giunta alla nona edizione, è un importante evento enologico e agroalimentare
dedicato alla promozione di produttori italiani nel Regno Unito e si terrà martedi 9 luglio 2019
presso il prestigioso Chelsea Football Club nel cuore di Londra. Durante l'evento le aziende
potranno incontrare operatori di settore britannici (agenti, distributori, buyers ecc). Grazie
all'intervento di ICE la partecipazione delle imprese selezionate è gratuita; rimangono a carico dei
partecipanti solo i costi di spedizione/volo/hotel. Le domande di partecipazione, per essere
selezionati, devono pervenire entro il 29 maggio p.v. Per info 0573 937886
esportiamo@confart.com
PROGRAMMA
CORSI
SULLA
SICUREZZA
Confimprese sta organizzando i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori di lavoro di
aziende a rischio basso, medio e alto, programmati nei mesi di maggio/ giugno e
settembre/ottobre 2019. Corso di formazione Completo per R.S.P.P. (rischio
basso/medio/alto), rivolto ai datori di lavoro, programmato nei mesi di maggio e giugno 2019;
Corsi di Aggiornamento Carrellisti, aggiornamento Quinquennali per gli addetti alla guida del
carrello elevatore, in programma nel mese di maggio 2019 Corsi di formazione lavoratori
completi, in materia di sicurezza, nei periodi giugno e settembre 2019; Corsi di Aggiornamento
Lavoratori, periodicità quinquennale, periodo maggio e settembre. Info Battistini Lucia tel.
0573/937884, Innocenti Paola Tel. 0573/937804.
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