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In questa edizione:
1- ASSEMBLEA ACCONCIATURA ED ESTETICA
2 - CORSO MANUTENTORE DEL VERDE
3 – CREDITO D'IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE FIERE
4 – FESTA REGIONALE SOCIO ANAP
5 – BANDO PER SERVIZIO CIVILE

ACCONCIATORI ED ESTETISTE - 23 SETTEMBRE 2019 ASSEMBLEA DI SETTORE
Lunedi 23 Settembre p.v. dalle ore 15 alle ore 16,30 presso l'aula formativa di
Confartigianato Via Landucci 33 a Pistoia si terrà l'assemblea provinciale del settore
benessere (acconciatura ed estetica). All'ordine del giorno importanti argomenti tra i
quali l'obbligo del emissione dello scontrino elettronico tramite registratore di cassa, i
nuovi ISA (indicatori sintetici di affidabilità) che sostituiscono gli studi di settore e info
sulla prossima edizione del Cosmoprof. Info marchesi.s@confart.com
ISCRIZIONI PER IL CORSO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE TOSCANA
"FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE"
Con l'entrata in vigore della Legge 154/16 è necessario per coloro che svolgono o
intendono svolgere attività cura e manutenzione del verde, aventi codice Ateco 81.30.00
(parchi, aree verdi, aiuole, alberature, giardini sia pubblici che privati), anche non
prevalente, dimostrare di possedere dei requisiti professionali specifici. In mancanza dei
suddetti requisiti il titolare/preposto d'impresa e coloro che intendono avviare l'attività di
manutentore del verde avranno l'obbligo di frequentare un corso di 180 ore (120 di
teoria + 60 di pratica) e sostenere un esame finale di abilitazione al cui superamento
verrà rilasciato un certificato di idoneità professionale. Numero minimo di partecipanti:
14 Per info: Tel 0573 937886 bianchi.m@confart.com
PARTECIPAZIONE A FIERE -CREDITO D'IMPOSTA
L'art. 49 del Decreto Crescita consente la concessione alle piccole e medie imprese
italiane (PMI), per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta
pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro. L’agevolazione è
disponibile sia per la partecipazione a fiere che si tengono all'estero che per le fiere
internazionali che si svolgono in Italia. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi
all'affitto degli spazi espositivi e al loro allestimento, così come per le attività
pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Per info
uffici Internazionalizzazione e/o Tributario di Confartiginato Imprese Pistoia:
esportiamo@confart.com - tasselli.p@confart.com
5° FESTA REGIONALE DEL SOCIO CONFARTIGIANATO ANAP
SABATO 5 OTTOBRE 2019 c/o Centro Congressi di Carrara Fiere a Marina di
Carrara- Programma: ore 9,30 Saluti delle autorità, cenni storici su Carrara,
premiazione soci, assegnazione premio “Cleto Dini” presidente nazionale. Ore
13,00 Pranzo. Ore 15,30 visita ad una cava di marmo con degustazione di prodotti tipici
artigianali tra cui il famoso lardo di colonnata e dimostrazione della lavorazione del

marmo. Contributo di partecipazione € 40,00 a persona. Info e prenotazioni
tosi.s@confart.com tel.0573 937843
ANCOS - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Pubblicato il bando per la selezione dei volontari. Le domande online devono essere
presentate entro Giovedi 10 Ottobre p.v.. Il progetto: Più Sicuri Insieme: Terza
campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli
anziani (che prevede l'inserimento di 44 volontari in 22 sedi di attuazione). Per
l'ammissione alla selezione è richiesto ai giovani candidati il possesso dei seguenti
requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver
superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione
della domanda;non aver riportato condanne. Gli aspiranti operatori volontari dovranno
produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il
progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
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