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CHIUSURA
UFFICI
CONFARTIGIANATO
PER
FERIE
Gli uffici Confartigianato di Pistoia rimarranno chiusi per ferie dal 12 al 30 agosto
compresi.
Dal 19 al 30 Agosto sarà aperta la sede di Pistoia in Via Fermi 49 a S.Agostino
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 telefono 0573 9375

ATTENZIONE AI TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA CERTIFICATA
L’INPS informa che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email
con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto. Nello specifico le segnalazioni
pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata
(PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di
contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al
dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo
ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe
automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non
cliccare sul link che compare nella email.
CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ
DI
ESTETICA
CEDIT in collaborazione con l’agenzia Formativa CESAT Pistoia, organizza per il mese di
Ottobre 2019 il corso di Aggiornamento “Formazione obbligatoria per coloro che
esercitano attività di estetica”. Il corso è rivolto agli operatori del settore di estetica, che
hanno conseguito la qualifica di estetista (Addetto) la cui professione è normata a livello
regionale. Ogni 5 anni coloro che svolgono tale attività hanno l’obbligo di aggiornare le
proprie conoscenze per poter esercitare l’attività come da L.R. 28/04 e D.P.R. G.
47/R/2007 con un corso di 20 ore, al cui interno saranno trattate le unità formative
dell’area igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente. L’attività formativa partirà al
raggiungimento del numero sufficiente di iscrizioni per attivare il percorso. Al termine
verrà rilasciato un attestato di frequenza.La formazione si svolgerà presso Confartigianato
Pistoia Via E. Fermi, 49 a Pistoia.Per informazioni ed iscrizioni: 0573/937842
marchesi.s@confart.com
0573/937804
innocenti.p@confart.com 0573/937861
mannelli.n@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, programmati
nei
mesi
di settembre/ottobre 2019: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori di lavoro di

aziende a rischio basso, medio e alto; Corsi di formazione lavoratori completi in
materia di sicurezza, Corsi di Aggiornamento Primo Soccorso a periodicità
triennale, Corsi di Aggiornamento Lavoratori della durata di 8 ore. Per info Lucia
Battistini 0573/937884 e Paola Innocenti 0573/937804.
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