Confartigianato Informa n.3- Febbraio 2020

ASSEMBLEA ACCONCIATURA ED ESTETICA - PIEVE A NIEVOLE 17/2/2020
Lunedi 17 febbraio dalle ore 15 alle ore 16,30 si terrà presso la sede Confartigianato di Pieve
a Nievole Via Cosimini 8/L l'assemblea provinciale delle categorie Acconciatura ed Estetica. Nel
corso della riunione saranno affrontati importanti argomenti tra i quali gli obblighi relativi
all'introduzione del registratore di cassa telematico, le modalità organizzative della lotteria degli
scontrini e aggiornamenti su gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e sulle nuove norme introdotte
nei regolamenti comunali di Acconciatura ed Estetica. Le imprese del settore sono invitate a
partecipare. Info marchesi.a@confart.com tel.0573 937842

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 Carrellisti, aggiornamento
Quinquennale per gli addetti alla guida del carrello elevatore, in programma nel mese di Febbraio
2020; Corsi di formazione lavoratori completi, in materia di sicurezza, nei mesi di Marzo ed
Aprile ; Corsi di Aggiornamento Lavoratori, periodicità quinquennale, periodo di svolgimento
Marzo e Aprile. Corso di Aggiornamento di Primo soccorso 4 Marzo e 22 Aprile, Corso
completo di Primo Soccorso 2,10,17 Marzo. Info Battistini Lucia tel. 0573/937884 – Mail
battistini.l@confart.com

CORSO AGGIORNAMENTO FONTI ENERGIE RINNOVABILI - FER Confartigianato Imprese Pistoia, mediante la propria agenzia formativa Cedit, organizza un corso
di aggiornamento FER nelle giornate del 2-3-4 marzo p.v. Le adesioni dovranno pervenire entro
e non oltre mercoledì 26 febbraio p.v. Per ogni dettaglio contattare l'Ufficio Categorie (Massimo
Bianchi) 0573 937886 bianchi.m@confart.com oppure l'Ufficio Formazione (Nicola Mannelli) 0573
937861 mannelli.n@confart.com

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Sono uscite nuove disposizioni dell'Inail in merito all'obbligo di comunicare sul portale "CIVA" il
nominativo dell'Ente abilitato che esegue le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.
Si ricorda di verificare sempre di aver effettuato la denuncia dell'impianto di messa a terra a
ASL/INAIL/COMUNE e di essere in possesso della dichiarazione di conformità o di rispondenza
dell'impianto elettrico. Per qualsiasi chiarimento potete contattare i nostri uffici sicurezza e
ambiente ai seguenti numeri 0573937871-937884 Silvia Marengo Lucia Battistini.

CORSO PATENTINO F-GAS
Confartigianato Imprese Pistoia, organizza un corso di ottenere il patentino F-GAS nelle giornate
del 23-24-25 marzo p.v. Per info e adesioni contattare l'Ufficio Categorie (Massimo Bianchi) 0573
937886 bianchi.m@confart.com

CORSO MANUTENTORE DEL VERDE
Per le imprese di manutenzione del verde (codice ateco, anche secondario, 81.30.00) ma anche
per coloro i quali intendono intraprendere tale attività, non rientranti nei casi di esenzione/riduzione
dal percorso formativo disposti dalla normativa vigente, è obbligatorio frequentare un corso di
qualifica di 180 ore e sostenere un esame di abilitazione. Il corso partirà il 6 marzo p.v. e terminerà
il 25 settembre p.v.. Le adesioni devono pervenire entro il 14 febbraio p.v. Per informazioni
Ufficio Categorie: Massimo Bianchi 0573 937886 bianchi.m@confart.com
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