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Made in Italy:
da rilancio a Zavorra

Arriva la riforma 
delle prestazioni 
occasionali: 
ecco cosa cambia

Sempre più marchi del “bel paese” finiscono in mani estere

Un altro nome storico del settore agroalimentare na-
zionale è andato. L’Associated British Food, societa 
per azioni britannica, famosa per il marchio di The 

Twinings, ha acquistato dal fondo Clessidra e dalla fami-
glia Mazzetti la società Acetum, primo produttore di ace-
to balsamico Igp di Modena che, nel 2016, grazie ai mar-
chi Acetum, Mazzetti e Fini ha realizzato vendite per 103 
milioni di euro in oltre sessanta paesi. L’operazione è cosa 
fatta, si attende il vaglio dell’Antitrust per l’ok definitivo. 
Solo qualche settimana l’Italia ‘tremava’ per l’i-
potesi, poi scongiurata, che anche la De Rica, 
uno dei nomi storici nel settore agroalimenta-
re nostrano, potesse finire in mano straniera. 
Nell’ultimo decennio, la lista dei marchi che si sono 
dovuti arrendere ai grandi capitali esteri, per quel che 
concerne i settori food e beverage è lunghissima: dalla 
cantina Bionda Santi, vera e propria icona del Brunel-
lo di Montalcino finita nelle mani del produttore fran-
cese di champagne Epi, alla catena di gelaterie Grom, 
start-up nata a Milano e poi acquistata dagli olandesi, 
passando per il brand della birra Peroni, finito in Suda-
frica e per Pastificio Garofalo e Riso Scotti divenuti a 
maggioranza spagnoli. Per non dimenticare altri gran-
di nomi quali Bertolli, Carapelli, Sasso, Gancia, Fiorucci. 
Il Made in Italy, nonostante le incursioni estere, resta 
un settore florido per la nostra economia: ci sono mi-
gliaia di piccole e medie imprese che godono di otti- Articolo » pagina 2
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La formazione continua oggi più che mai si dimostra 
indispensabile soprattutto nel nuovo scenario lavo-
rativo con l’era della digitalizzazione. Il rapporto tra 

le imprese ed il consulente è sempre più imprescindibi-
le: grazie a questi si riesce a conoscere realmente le esi-
genze delle aziende e le problematiche”. Il presidente di 
Fondolavoro, Domenico Mamone, ha aperto così il suo 
discorso al convengo “Strumenti per l’Impresa 4.0”, che si 
è tenuto a Reggio Calabria il 22 settembre scorso.
All’iniziativa voluta dal Fondo interprofessionale e dagli 
Ordini dei Consulenti e dei Commercialisti, inserita nel 
percorso della formazione continua dei professionisti, 
moderata dalla giornalista Alessandra Giulivo, hanno 
partecipato il presidente di Fondolavoro, Domenico Ma-
mone, l’assessore regionale al sistema portuale, France-
sco Russo, l’onorevole Vincenza Bruno Bossio, della com-
missione d’inchiesta sulla digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, Franco Laratta, del cda di Ismea, e il 
vicesindaco di Reggio Calabria, Armando Neri.
Secondo il numero uno del Fondo, “il nostro supporto 
aiuta ad individuare le reali necessità per mettere a di-
sposizione del consulente informazioni e notizie che si 
renderanno disponibili per affrontare meglio le sfide e le 
esigenze dell’azienda sull’attività lavorativa e del merca-
to”. Presente all’iniziativa anche il presidente nazionale 
Federdat, Luigi d’Oriano, tra i componenti del consiglio 
di amministrazione del Fondo stesso. “Quella del conve-
gno è un’iniziativa di importanza fondamentale”. Ha det-
to d’Oriano, aggiungendo: “Per essere vicini alle aziende 
occorre avere un rapporto diretto con i professionisti che 
ogni giorno parlano ed aiutano gli imprenditori nella ge-
stione delle loro imprese”.
Le relazioni tematiche, infine, sono state discusse da Car-
lo Parrinello, direttore di Fondolavoro, su “Opportunità 
e prospettive dei fondi interprofessionali”; Benedetto 
Di Iacovo, esperto di politiche del lavoro, su “Regolarità, 
legalità e culture del lavoro”; Maurizio Ballistreri, profes-
sore di diritto all’Università di Messina, su “Politiche del 
lavoro”; Domenico Marino, docente di economia all’Uni-
versità di Reggio Calabria, che ha chiuso su “Innovazione 
e internazionalizzazione”. 

Il tuo aiuto conta!

La scelta di destinare 
il cinque per mille non 
comporta alcun aggravio 
sulle imposte da versare. Il 
cinque per mille consente 
quindi di devolvere una 
parte delle proprie tasse 
a Praesidium Vitae invece 

che allo Stato, aiutandoci 
nella lotta contro la 
povertà con un gesto che 
non costa nulla, inoltre 
non è un’alternativa all’8 
x mille, si possono fare 
entrambe le firme.

www.praesidiumvitae.it

Imprese sociali: al via la nuova 
misura agevolativa del Mise

A Reggio Calabria, “Strumenti per l’Impresa 4.0”

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

Saranno destinati 223 milioni di euro per le “no profit”

ma salute, gestite da imprenditori capaci e fortemente 
legati alle nostre tradizioni. Il problema sorge quando, 
ad un certo punto della propria espansione, la cresci-
ta si blocca: nel tentativo di continuare ad espandersi 
ulteriormente, molte imprese ‘cedono’ ai capitali dei 
‘predatori’ esteri e si uniscono a partner più forti. Mol-
to spesso, però, finiscono per perdere la nazionalità. 
L’auspicio è che il governo possa adottare ulteriori stru-
menti per tutelare il Made in Italy, terzo marchio più noto 
al mondo dopo Coca-Cola e Visa.

Con una dotazione di 223 milioni di euro, prende il 
via la nuova misura agevolativa del Mise – Mini-
stero per lo Sviluppo Economico – per la nascita e 

lo sviluppo di imprese 
che operano nel mon-
do del no profit. Sono 
stati infatti definiti i 
termini e le modalità 
per accedere alle age-
volazioni rivolte alle 
imprese sociali e alle 
cooperative sociali 
o aventi qualifica di 
Onlus. Sono previsti 

finanziamenti agevola-
ti, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari 
ordinari, e, in alcuni casi, contributi a fondo perduto, a 
fronte di programmi d’investimento, in qualunque set-

tore, ma coerenti con le finalità istituzionali di utilità so-
ciale. Il finanziamento agevolato e il finanziamento ban-
cario copriranno insieme l’80% dei costi del programma 
e saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito 
del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e il 
finanziamento bancario al 30% del finanziamento com-
plessivo. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5% avrà 
una durata massima di 15 anni. Per i programmi che pre-
vedono investimenti non superiori a tre milioni di euro al 
finanziamento agevolato è associato un contributo non 
soggetto a restituzione pari al 5 % dei costi del program-
ma. Con la procedura a sportello adottata dalla misura, 
le domande potranno essere presentate a partire dal 7 
novembre prossimo, dopo aver ottenuto la delibera di 
finanziamento da una delle banche finanziatrici conven-
zionate. Il Ministero si avvarrà del supporto di Invitalia 
per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla 
gestione della misura. 

IMPRESA

IL CONVEGNO

SOCIALE

di Redazione

di Raffaele Perrotta

 L’iniziativa, promossa da Fondolavoro e dagli Ordini professionali, si è svolta il 22 settembre
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Prestazioni occasionali: 
cosa cambia con l’ultima riforma

Autotrasporto: in arrivo 36 milioni per il parco veicolare

Le nuove disposizioni in materia, con le differenze dalle leggi Biagi e Fornero

Le risorse messe a disposizione sono destinate alle imprese  di autotrasporto di merci attive sul territorio italiano

Le prestazioni occasionali sono state letteralmente 
“sconvolte” da recenti disposizioni sia del Governo 
che dell’Inps. L’attuale esecutivo che guida il Parla-

mento ha varato il decreto legislativo 50, mentre l’Isti-
tuto di previdenza sociale la circolare numero 107. In 
buona sostanza, però, la riforma è molto più limitata di 
quanto si creda. Secondo la recente normativa, infatti, 
all’articolo 54 si introduce la disciplina sul lavoro occa-
sionale accessorio che resta in piedi per tutte le attività 
di lavoro autonomo esercitate occasionalmente. Le due 
nuove forme di lavoro accessorio, come il Libretto Fami-
glia e il PrestO’, possono essere utilizzate quando l’atti-
vità occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come 
nelle forme assimilabili al lavoro dipendente. 
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è definito dalle seguenti 
caratteristiche:
·         Mancanza di continuità e abitualità della prestazio-
ne di lavoro autonomo – La definizione di abitualità, non 
essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può 
essere identificata come un’attività duratura nel tempo, 
che possa fare presumere non ad una attività sporadica, 
ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una 
valutazione ad hoc caso per caso;
·         Mancanza di subordinazione o coordinamento della 
prestazione – Affinché vi sia coordinamento occorre che 
l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito 
del ciclo produttivo del committente. 
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è sta-
ta introdotta dalla legge 30 del 2003 trasformata in quel-
la che poi in è stata denominata “Legge Biagi”, ossia il de-
creto legislativo 276 del 2003 e modificato dall’articolo 
24 del decreto legge 201 del 2011, la cosiddetta “Legge 
Fornero”. Tale normativa aveva introdotto le prestazioni 
occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente per: 
·         Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso com-
mittente in un anno;
·         Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni com-
mittente.
Questa normativa è stata abrogata a partire dal 25 giu-
gno 2015, giorno di entrata in vigore dei decreti appli-
cativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge 
delega per la riforma del lavoro. L’unica disciplina che da 
un punto di vista civilistico resta per il lavoro autonomo 

occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice 
civile (riguardante il contratto d’opera).
Dal punto di vista fiscale, ci sono differenze tra le pre-
stazioni occasionali (ex voucher) e il lavoro autonomo 
occasionale. 
Mentre le prime sono esentasse, le seconde, sono impo-
nibili. Infatti sulle stesse viene pagata la ritenuta a titolo 
d’acconto e poi colui che ha reso la prestazione dovrà 
presentare la dichiarazione dei redditi per integrare la 
tassazione dovuta al Fisco, oppure eventualmente, recu-
perare in parte le ritenute d’acconto versate. 
Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasio-

nali rientra nella categoria dei “redditi diversi”. Il com-
penso viene corrisposto dal committente al netto della 
ritenuta d’acconto del 20%. Da un punto di vista dichia-
rativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali de-
vono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel 
quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Sia che 
si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quin-
di, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’impor-
to del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta 
d’acconto subita. In questo modo il reddito percepito 

sconterà la tassazione Irpef, facendo cumulo con gli altri 
redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro 
autonomo). 
Ai fini previdenziali i soggetti esercenti attività di presta-
zione occasionale, se il reddito annuo derivante da det-
ta attività è superiore a €. 5.000 (intesi come compenso 
lordo considerando la somma dei compensi corrisposti 
da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’i-
scrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di 
contributi previdenziali dovuti. I contributi devono esse-
re versati solamente sulla quota di reddito eccedente la 
soglia dei €. 5.000. 

L’obbligo di iscrizione 
alla Gestione Separata è 
a carico del lavoratore e 
nasce nell’anno in cui il 
lavoratore supera il pre-
detto limite di compen-
si, pertanto, i lavoratori 
autonomi occasionali 
con compensi fino a €. 
5.000 nell’anno solare 
non sono obbligati né 
all’iscrizione alla Gestio-
ne Separata né al versa-
mento di contributi pre-
videnziali. 
I lavoratori interessati 
devono comunicare ai 
propri committenti il 
superamento della so-
glia di esenzione. Nella 
ricevuta il lavoratore si 
vedrà applicare la rite-

nuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in 
quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a 
carico del datore di lavoro.
In linea teorica un tuttofare che svolga le mansioni più 
disparate tra loro per diverse ditte in maniera del tutto 
occasionale potrebbe guadagnare anche 100.000 euro, 
come pure una ditta rivolgendosi a 60 prestatori di lavo-
ro autonomo occasionale potrebbe avere 200.000 euro 
di costi. (le cifre sono portate a titolo esemplificativo, 
non indicano alcun massimale).

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stan-
ziato, anche per l’anno 2017, quasi 36 milioni (35,9 per 
la precisione) di euro per rinnovare e adeguare il parco 

veicolare delle imprese di autotrasporto e, in particolare, 
per l’acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alter-
nativa a gas naturale e biometano ed elettrica, onde assi-
curare un minor livello di emissioni inquinanti, al fine di 
massimizzare gli effetti benefici sull’ambiente. Le risorse 
messe a disposizione sono destinate alle imprese di au-
totrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio 
italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al REN e all’Al-
bo degli autotrasportatori.
Il provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Se-
rie Generale 178 del 01-08-2017) indica le tipologie gli 
investimenti, le modalità e i criteri con cui vanno ripartiti 
i finanziamenti. Nel dettaglio, sono quattro le tipologie 
di investimento finanziabili e per ognuna il ministero ha 
riservato un determinato importo: 10,5 milioni di euro 
sono previsti per l’acquisizione di autoveicoli, nuovi di 
fabbrica, per il trasporto di merci di massa complessiva a 

pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. 
10 milioni di euro sono destinati alle richieste di radia-
zione, per rottamazione o per esportazione al di fuori del 
territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnel-
late, con contestuale acquisto di veicoli nuovi, anch’essi di 
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 

tonnellate 14,4 milioni per l’acquisizione di rimorchi e se-
mirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario 
(rispondenti alla normativa UIC 596-5) e per il trasporto 
combinato marittimo (rispondenti alla normativa IMO), 
dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di si-
curezza ed efficienza energetica. Infine, sono previsti 1,05 
milioni di euro per l’acquisizione di casse mobili e rimor-
chi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’uso di 
differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, 
senza alcuna rottura di carico. Sono finanziabili le opera-
zioni di investimento avviate dal 2 agosto 2017 (data di 
entrata in vigore del decreto) ed entro il 15 aprile 2018. 
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non 
può superare i 700 mila euro. I beni acquisiti non posso-
no essere alienati e devono rimanere nella disponibilità 
dell’impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 
dicembre 2019, pena la revoca del contributo. 
A partire dall’11 settembre, sul portale ministeriale (sezio-
ne “Autotrasporto-Contributi e incentivi”), saranno pub-
blicate le modalità specifiche per l’intera procedura.

L’APPROFONDIMENTO

TECNOLOGIA

di Redazione

di Leandro Longobardi
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L’elaborato del Gard-Italia riduce
di molto i posti in cui poter fumare

Verso una nuova 
stretta di vite nella 
lotta al tabagismo

Disabili a lavoro: agevolazioni Inail
anche in caso di nuova occupazione
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Le nuove misure completano il piano già previsto dal Regolamento
per il reinserimento delle persone con disabilità

L’Inail, con circolare n. 30 del 25 luglio 2017, ha comu-
nicato l’attivazione, in via sperimentale, delle nuove mi-
sure di sostegno dell’inserimento lavorativo delle perso-
ne con disabilità da lavoro anche in un nuovo posto di 
lavoro e non solo per la conservazione del precedente. 
Vengono così rese completamente operative le dispo-
sizioni previste dal Regolamento per il reinserimento 
e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
da lavoro, di cui alla determinazione presidenziale 258 
dell’11 luglio 2016, grazie al quale 
è possibile ottenere dall’Inail fino 
al 75% delle spese sostenute per 
creare le condizioni di inserimento 
del disabile da lavoro, a fronte di un 
progetto personalizzato e dettaglia-
to, approvato dall’Inail.
Le modalità operative si appliche-
ranno, dunque, non solo ai fini della 
conservazione del posto di lavo-
ro che la persona ricopriva prima 
dell’infortunio o della tecnopatia, 
ma anche nel caso un altro datore di 
lavoro offra una nuova occupazione 
non necessariamente soggetta a 
obbligo assicurativo Inail. I rappor-
ti di lavoro interessati dalle agevo-
lazioni sono di tipo subordinato o 
parasubordinato, mentre è escluso il lavoro autonomo. I 
datori di lavoro disponibili ad offrire nuova occupazione 
godendo di tali agevolazioni devono manifestare, alla 
Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la di-
sponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con 
il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento 
lavorativo e comunicare: la mansione specifica alla quale 
sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che in-

tende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa 
unità produttiva.
Inoltre è indispensabile per l’elaborazione del progetto 
che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preven-
tiva da parte del medico competente o dei competenti 
uffici delle Aziende sanitarie locali, con esito positivo in 
relazione alla mansione specifica alla quale deve essere 
adibito. Sulla base delle suddette informazioni, l’équipe 
multidisciplinare prevista dal regolamento circolare 451 

del 2016 individuerà nell’ambito del 
Progetto di reinserimento lavorativo 
personalizzato, gli interventi neces-
sari e appropriati in relazione al caso 
concreto ai fini dello svolgimento 
della mansione per la quale si inten-
de stipulare il contratto di lavoro.
Entro i limiti degli importi stanziati 
ogni anno, l’Inail rimborsa ai da-
tori di lavoro fino a un massimo di 
150mila euro per ciascun progetto 
personalizzato per la realizzazione 
degli accomodamenti ragionevo-
li previsti a garanzia dei principi di 
parità di trattamento delle persone 
con disabilità e di piena uguaglian-
za con gli altri lavoratori, ai sensi del 
decreto legislativo 216 del 9 luglio 

2003 e delle successive modifiche e integrazioni. Nel 
dettaglio, il rimborso può arrivare fino a 95mila euro per 
il superamento e l’abbattimento delle barriere architet-
toniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici, 
fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento 
delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi 
tecnologici, informatici e di automazione, e fino a 15mila 
euro per la formazione.

IL FOCUS

di Redazione di Vincenzo Fuccillo

Federdat: nuova sede a Pesaro
Il presidente regionale, Filippo Ercolessi:
“Saremo la voce più prossima agli imprenditori ed ai professionisti”

Essere vicini alle aziende e agli imprenditori, riuscen-
do a fornire il giusto supporto logistico e gli stru-
menti finanziari adeguati agli associati. È l’obbiet-

tivo di Federdat, la Confederazione Generale Europea 
Datoriale, che nell’ottica della sua mission ha aperto una 

nuova sede regionale nelle Marche, affidata al presiden-
te Filippo Ercolessi, al suo vice Gianfranco Occhialini e 
al segretario Enrico Battistelli. La sede è a Pesaro, in via 
degli Abeti 106.
“Saremo la voce più prossima agli imprenditori ed ai 
professionisti, per i quali abbiamo diverse soluzioni per 

agevolare il loro lavoro”. Ha detto il numero uno regio-
nale Ercolessi che ha proposto una sinergia con Fondo-
lavoro, un fondo interprofessionale “che può contribuire 
anche alla crescita degli stessi lavoratori”.
La scelta di Federdat si inserisce nel solco di una costan-

te e rapida espansione sull’in-
tero territorio nazionale. Del 
resto questo è l’obbiettivo della 
Confederazione che è stata fon-
data con lo scopo di garantire 
il sostegno alle imprese e con-
tribuire al loro sviluppo sia nel 
mercato italiano che interna-
zionale. Al cuore dell’azione ci 
sono gli imprenditori che, con il 
loro lavoro, sono il motore dello 
sviluppo economico del Paese, 
contribuendo al miglioramento 
civile e sociale dell’Italia. Feder-
dat rappresenta le aziende, gli 
artigiani, il terziario diffuso ed i 

liberi professionisti presso le Istituzioni nazionali ed eu-
ropee. Il metodo democratico è il principio del funziona-
mento del sistema confederale, che affonda i suoi valori 
nella tutela e nella rappresentanza degli associati. Per 
loro la Confederazione interviene con un’azione incisiva, 
ispirata ai criteri dell’economicità, efficacia ed efficienza.

Tempi duri per i fumatori. Il gruppo di lavoro 
Gard-Italia, su spinta del Ministero della Salute, ha 
proposto interventi normativi più restrittivi e che 

vanno ad incidere in maniera forte sul divieto di fumo 
negli spazi all’aperto in presenza di minori. Le conclusio-
ni a cui è giunto il team sono il frutto di un lavoro svolto 
sul biennio 2015-2016 dove si evidenziano gli effetti 
negativi del fumo passivo in ambienti aperti e del fumo 
di terza mano: ovvero la contaminazione da fumo di si-
garetta che rimane nell’ambiente dopo che la sigaretta 

è stata spenta. Quindi 
si fanno proposte per 
fermare il fenomeno.
Sono 7 le macro aree 
dettate dal grup-
po di lavoro e per 
le quali dovrebbe 
esserci l’intervento del 
legislatore: ambienti 
semi-aperti o aperti 
di pertinenza degli 
esercizi di ristorazione, 
quali terrazze, dehors o 
gazebo; aree all’aperto 

di pertinenza di tutte le 
strutture sanitarie (ambulatori, stabilimenti ospedalieri 
o universitari, residenze sanitarie) ricomprese all’interno 
dei perimetri dei presidi; stadi, alle strutture/campi spor-
tivi; luoghi di spettacolo all’aperto;  parchi e/o giardini 
pubblici; spiagge con ombrelloni assegnati (stabilimenti 
balneari gestiti da assegnatari nell’ambito dei PUA 
– Piani Unici per gli Arenili), in particolare nelle aree 
gioco frequentate dai bambini o nelle aree riservate alle 
famiglie con bambini; fermate degli autobus, tram, treni 
e metropolitane.

DALLE REGIONI

di Redazione

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo A” 28 ore

• 25 - 29 settembre: dalle 18:00 alle 20:00
• 30 settembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 2 - 6 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00

“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione modulo B” 48 ore

• 6 - 16 novembre: dalle 18:00 alle 20:00
• 17 novembre: dalle 17:30 alle 20:30
• 18 novembre: dalle 8:00 alle 18:00
• 20-23 novembre: dalle 18:00 alle 20:00
• 24 novembre: dalle 17:30 alle 20:30
• 27-30 novembre: dalle 18:00 alle 20:00

“Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione modulo C” 24 ore

• 4 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 28 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00

“Corso Formazione per Formatori - Specializzazione in di-
dattica” 24 ore

• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 4 novembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 11 novembre: dalle 9:00 alle 17:00

“Corso Coordinatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
- 120 ore

• 28 ore in modalità e-learning da terminare entro 8/10
• 8 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00 (streaming) 
• 2 al 13 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 14 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 16 al 20 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 21 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 23 al 27 ottobre: dalle 18:00 alle 20:00
• 28 ottobre: dalle 9:00 alle 17:00
• 30-31 ottobre: dalle 17:30 alle 20:30
• 25 novembre: dalle 9:00 alle 17:00 (aula e/o cantiere)
• 2 dicembre: dalle 9:00 alle 17:00
• 13-18 dicembre: dalle 15:00 alle 19:00

CALENDARIO CORSI_AEP

X RIFORME NORMATIVE
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