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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
OBBLIGO REGISTRATORE DI CASSA DAL 01 GENNAIO 2020
Dal 1 gennaio 2020 anche gli artigiani ed i commercianti al minuto, con Volume di
Affari inferiore a 400.000 euro, dovranno dotarsi del registratore di cassa telematico così
da permettere la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri direttamente
all'Agenzia delle Entrate. Con l'entrata in vigore del Decreto Fiscale 2019 l'invio
telematico dei corrispettivi sostituirà di fatto l'emissione delle ricevute fiscali cartacee.
Per accompagnare a quest'obbligo un provvedimento, del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, prevede un bonus del 50% sotto forma di credito imposta sull'acquisto, con
pagamento tracciabile, del registratore di cassa telematico o per l'adattamento di uno
già installato con un massimo rispettivamente di 250 euro e 50 euro. Sono previsti
alcuni esoneri per determinate categorie. Confartigianato Imprese Pistoia sta
ricevendo alcune proposte da parte di aziende venditrici e in particolare la società
SEVERI di Monsummano Terme (tel.0572 952000) ci ha presentato un listino prezzi
riservato alle imprese associate.
CORSO “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO
ATTIVITÀ DI ESTETICA”
L’Agenzia Formativa di Confartigianato Pistoia, organizza per il mese di Novembre
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 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 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 info ed
iscrizioni: tel. 0573/937842 marchesi.s@confart.com - tel. 0573/937804
innocenti.p@confart.com - tel. 0573/937861 mannelli.n@confart.com
CCIAA BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
IMPRESE/SOGGETTI REA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
E/O STAGE.
La Camera di Commercio di Pistoia eroga un contributo a favore di quelle aziende che
abbiano ospitato studenti che abbiano compiuto 17 anni di età frequentanti stage di
corsi post diploma, post laurea, ITS, IFTS o allievi della formazione professionale.I
percorsi di stage per essere finanziati devono essere stati realizzati a partire dal
01/01/2019 e conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo e
comunque non oltre il 02/02/2019 e avere una durata di almeno 150 ore.Il presente
intervento prevede il riconoscimento di un contributo a favore del soggetto ospitante per
un numero massimo di tre percorsi.Per info 0573 937842 marchesi.s@confart.com
AL VIA IL CORSO PER PATENTINO ADR PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Sono aperte le iscrizioni per il conseguimento del patentino ADR: Il Certificato di
formazione professionale ADR è obbligatorio per condurre i veicoli a motore, a livello
nazionale e internazionale, carichi di merci pericolose. I corsi in partenza nel mese di
novembre riguarderanno sia il primo rilascio che il rinnovo sia corso base che corso
base + cisterna.Il corso è riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
si svolgerà presso la sede di CEDIT di Confartigianato Pistoia in via Fermi 49.Per
info Ufficio Formazione innocenti.p@confart.com tel.0573 937804
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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