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L'ARTE
DEL
LAVORO
–
LUNEDI
27
MAGGIO
L'ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Pistoia invitano a partecipare
al convegno sul tema " l'arte del lavoro" che si terrà Lunedi 27 Maggio alle ore 20,45
presso la Sala Capitolare della Chiesa di S.Francesco in Piazza S.Francesco a Pistoia.
Interverranno Don Cristiano d'Angelo e la Prof.ssa Mariella Carlotti.
RIDUZIONE
TARI
Le aziende, che smaltiscono i propri rifiuti speciali tramite aziende autorizzate e che
hanno come gestore servizio pubblico ALIA spa, possono chiedere una riduzione sulla
TARI entro il 30/06/2019. E' necessario inviare la modulistica scaricabile dal sito ALIA,
allegando i formulari 2018, entro tale termine tramite PEC o raccomandata A/R.
SETTORE
ABITARE
INCONTRI
CON
OPERATORI
ESTERI
ICE Agenzia organizza, in collaborazione con Confartigianato e le altre associazioni, un
incoming con incontri B2B per le imprese del settore contract-abitare, presso Artex di
Firenze dal 9 al 12 luglio 2019 con operatori provenienti da Austria, Belgio, Olanda,
Croazia, Polonia, Romania, Paesi Scandinavi e Baltici , Turchia, Ungheria, UK e USA. I
settori coinvolti sono mobili, imbottiti, outdoor, illuminazione, serramenti, materiali
lapidei, ceramica e restauro. Le richieste da parte delle aziende devono pervenire entro
il
31
maggio
pv.
Per
info
Massimo
Bianchi
Tel
0573
937886
esportiamo@confartigianato.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 ne mesi di giugno e
settembre/ottobre 2019. Corso di formazione Completo per R.S.P.P. (rischio
basso/medio/alto), rivolto ai datori di lavoro, programmato nel mese di giugno
2019; Corsi di formazione lavoratori completi, in materia di sicurezza, nei periodi
giugno e settembre 2019; Corsi di Aggiornamento Lavoratori, periodicità
quinquennale, a settembre. Info Battistini Lucia tel. 0573/937884, Innocenti Paola Tel.
0573/937804.
REAL
ITALIAN
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
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