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S O M M A R I O corsi 

Cors i  parzialmente 
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Corsi finanziati da          
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AULE FORMATIVE 
 

VARESE   
VIA MERCANTINI 15 

 
BUSTO ARSIZIO   

PIAZZA GALLARINI 6  
 

SARONNO 
 VICOLO DEL CALDO 10/A 

 
GALLARATE  

VIA XX SETTEMBRE 6 

CORSI organizzati da PROMOVARESE promossi da  

Confesercenti con il contributo di Camera di Commercio di VARESE 

INGLESE livello intermedio 

 
Durata   24 ore 
Orario  20,30/22,30 
Avvio corso marzo  
Sede  Varese 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

CORSI OBBLIGATORI D.lgs. 81/08  

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO PRIMA 
FORMAZIONE 

 
 
 

Durata  12 ore 
Orari:  1° giornata 9/13—14/18 
  2° giornata 9/13 
Avvio corso: febbraio 
Sede  Varese 
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 

ADDETTI ANTINCENDIO BASSO/MEDIO 
 
Durata:  basso 4 ore 
  medio 8 ore  
Orari:  basso 9/13  
  medio 9/13 più pratica 
  campo prove  
Avvio corso: marzo 
Sede:  Varese 
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 

CORSO PER ADDETTI ALLE POMPE DI 
BENZINA  

 
Durata:  4 ore 
Orario:  20,30/22,30 
Avvio corso febbraio 
Sede  Varese 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

RLS Responsabile dei Lavoratori per la 
 Sicurezza  

 
Durata:  32 ore 
Orari:  9/13 
Avvio corso: febbraio/marzo 
Sede:  febbraio Varese 
  marzo Busto Arsizio 
1 
 

 

 

Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 

WORD/EXCEL 

 
Durata   24 ore 
Orario  20,30/22,30 
Avvio corso febbraio 
Sede  CCIAA Varese 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

RSPP Responsabile sicurezza  
prevenzione e protezione 

 
Durata  16 ore (datori di lavoro) 
Orari:  9/13 
Avvio corso aprile 
Sede:  Gallarate 
 

 
 

 

 
 

 
 

Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 

LA FORMAZIONE 
E 

L’INFORMAZIONE 
AIUTA A  FAR 
CRESCERE LA 

TUA  
IMPRESA 

CORSI  
EX LIBRETTO  

SANITARIO ( regola-

mento CE 852/04)  
 

 
 

 

 
 

Contributi da 

 
 

 
 

A pagina 4 tutti i corsi di FORMACON 
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www.entebilaterale.va.it 
segreteria@entebilaterale.va.it 

Tel. 0332-810705   
Fax 0332-811072 

CONTRIBUTI  
 
 

 
 

 

A SOSTEGNO DEL  
REDDITTO PER  

GLI ISCRITTI AL’ENTE 
 BILATERALE DELLA  

PROVINCIA DI VARESE 

PER I LAVORATORI 

Premio di Natalità 

Contributo asilo nido e 
scuola materna 

Contributi per libri  
scolastici 

Contributo per assisten-
za bambini in sospensio-

ne scolastica 

Protesi oculari 

Spese sanitarie per figli 
disabili 

PER LE AZIENDE 

Contributo per la  
redazione del  
Documento di  

Valutazione Rischi DVR 

Contributo per corsi 
RSPP, RLS, PRIMO 

SOCCORSO,  
ANTINCENDIO 

Contributo per la  
redazione del  

documento HACCP 

Contributo per corso ex 
libretto sanitario 

Contributi per costi 
visite mediche 

Contributi sicurezza 
anticrimine  

Per ottenere i sussidi i 
lavoratori devono 
dimostrare di  aver 

versato i contributi per 
almeno 3 mensilità. 

Il modulo di richiesta 
può essere scaricata 

sul sito 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

www.entebilaterale.va.it 

ENTE BILATERALE 
ADEMPIMENTO CONTRATTUALE  

 PREVISTO DAL CCNL  
titolo IV articolo 20  

 
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERZIARIO  

DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 

 

 

OBBLIGATORIETA’ ALL’ADESIONE: il versamento è dovuto su 
paga base e contingenza pari allo 0,05% a carico del lavoratore e 
0,10% a carico dell’azienda per 14 mensilità. Sono soggetti al 
versamento tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, 
determinato, intermittente e apprendistato. Per il contratto 
turismo il versamento è dello 0,40% di cui 0,20% a carico del 
lavoratore e lo 0,20% a carico del datore di lavoro. Il versamento 
va effettuato con cadenza trimestrale ogni 16 del mese se inviato 
a mezzo F24: 
 
- c/c bancario n. 35449, intestato a Ente Bilaterale Regionale Lombardo 

per le aziende del-Terziario Commercio Turismo Servizi - presso la 

BANCA POPOLARE DI MILANO, Agenzia Loreto IBAN: IT21 Q 05584 

01609 000000035449 BPMITM1009  

- A mezzo F24 nel campo "causale contributo" il codice TCEB per i 
settori Commercio e servizi, il codice TUEB per il settore turismo 
 

- c/c postale n. 13915244 intestato a Ente Bilaterale Regionale Lombardo 

Via Fara 30 20124 Milano 

I SERVIZI DELL’ENTE  
BILATERALE DELLA  

PROVINCIA DI VARESE 
 
- Rilascia pareri di conformità per contratto di apprendista-
to professionalizzante 
- Organizza corsi di formazione gratuiti o parzialmente 
gratuiti per gli apprendisti 
- Assistenza in materia di controversia tra aziende e lavo-
ratori e Assistenza per controversie a carattere collettivo, 
dovuti da crisi aziendali (D.Lvo 80/1998 e D.Lvo 387/1998) 
- Sussidi a favore dei lavoratori e alle lavoratrici 
-Interventi a sostegno delle aziende e dei/delle datori/
datrici di lavoro 
- Consulenza per la stesura dei progetti formativi indivi-
duali (contratti di apprendistato professionalizzante) 
- Promuove l’informazione e la formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) 

CORSI 
Con il sostegno  

dell’ENTE BILATERALE 
 

RSPP 
RLS 

RLS rinnovo 
PRIMO SOCCORSO  

PRIMO SOCCORSO RINNOVO 

RESPONSABILE DEI LAVORATORI 
INTERNO (RLS) o RESPONSABILE 
DEI LAVORATORI TERRITORIALE 

(RLST)? 
 

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE 
ALL’INAIL 

 
COME AZIENDA COSA HO SCELTO? 

 
Per maggiori informazioni: 
tel. 0332 810705 
 
e-mail: segreteria@entebilaterale.va.it 

 
 

 

OBBLIGO DI NOMINA  
MEDICO COMPETENTE E 

SORVEGLIANZA  
SANITARIA 

 
 

 

Le aziende con addetti, se non lo hanno 
ancora fatto, si attivino per regolarizzare la 
loro posizione, oppure, se si ritengono 
esenti da obblighi, dispongano di 
un’Attestazione di Esenzione nella quale 
si riferisca che tali obblighi, dopo una speci-
fica analisi dell’esposizione al rischio, non 
sussistono. 
Confesercenti dispone di un servizio con-
venzionato con una società titolata ed e-
sperta del settore, nella quale i Servizi di 
Sorveglianza Sanitaria vengono proposti 
con criteri di trasparenza e di economicità.  
Confesercenti vuole sensibilizzare tutte 
le aziende che impiegano dipendenti o 
collaboratori, affinchè attivino la Sorveglian-
za Sanitaria o acquisiscano una Attestazio-
ne di Esenzione sottoscritta da un Medico 
Competente. 
Ricordiamo che la mancata esecuzione 
della Sorveglianza Sanitaria preventiva o 
periodica è sanzionata con una pena pecu-

niaria che va da 1.500 a 6.000 euro  
(art 55, comma 5, lettera d del DL 81/08).  
Per l’assegnazione del Medico Competente 
contattare gli uffici di segreteria Confeser-
centi tel. 0332 810705  

Confesercenti e le organizzazione sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno dato 
vita a ENBIL (Ente Bilaterale Regionale per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e 
Servizi) l'organismo territoriale nel quale operano di comune accordo per offrire servizi ad a-
ziende e dipendenti. ENBIL svolge in modo agile ed efficiente tutte le attività previste della 
normativa del lavoro per rendere più innovativo e professionale il mondo del terziario. 

Commercio Servizi Turismo 
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FON.TER — Fondo Paritetico Professionale per 
la formazione continua del Terziario 

 

La Formazione continua stà assumendo sempre più 
un’importanza strategica nel mondo economico; rispondendo da 
una parte ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende e 
dall’altra alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori per 
adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. 
ADERIRE A FONTER non comporta nessun onere aggiuntivo 
per le imprese e per i lavoratori. L’adesione al Fondo avviene 
con il flusso UNIEMENS nella quale le imprese dovranno 
indicare il codice “FTUS” che identifica il fondo FON.TER ed il n. 
dei dipendenti assoggettati al contributo dello 0,30% calcolato 
sul monte salari. I versamenti  entro il 30 novembre di ogni anno 
produrranno un accantonamento dal mese di gennaio dell’anno 
successivo. (www.fonter.it) 

Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle 
aziende e del Commercio, del Turismo e dei Servizi 

 

L’Ente ha natura paritetica ed è articolato in due separate gestioni 
rispettivamente per il terziario e per il turismo. ASTER è stato 
costituito in attuazione della normativa stabilita nei rispettivi contratti 
collettivi nazionali di settore, con lo scopo di garantire ai lavoratori 
iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. 
Il contributo è versato dal datore di lavoro all’Ente alla scadenza 
unica del 15 novembre di ogni anno oppure con richiesta 
dell’aziende il versamento può avere cadenza trimestrale.  
L’anno assicurativo di  ASTER decorre dal 1° ottobre al 30  
settembre di ogni anno. Le operazioni di iscrizione sono consentite 
nei giorni dal 10 al 20 di ogni mese. 

Per conoscere i servizi, i vantaggi e le modalità dei versamenti è  
possibile consultare il sito www.enteaster.it  

STRESS LAVORO-CORRELATO: ADEMPIMENTI 

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi, prevista dall’art.28 del d.lgs 81/2008, che 

deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il coinvolgi-

mento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).La 

valutazione si articola in due fasi: la valutazione preliminare,necessaria; la seconda fase è eventuale, da attivarsi nel caso in cui la valuta-

zione preliminare rilevi elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro a seguito della 

valutazione preliminare, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, quali 

ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, conflitti interpersonali. Ove 

la valutazione preliminare non faccia emergere elementi di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, 

il datore di lavoro sarà tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ed a prevedere un piano di monitoraggio.   

  

FORMACON/Confesercenti Via Mercantini 15 a Varese tel 0332 811522 fax 0332 341864  

                                                                                          e-mail formazione@formacon.org 

Corsi finanziati da INAIL 

FORMAZIONE PER IL 

SETTORE ALIMENTARE 

 

Con questi corsi si intende            

formare ed informare i lavoratori e gli 

imprenditori che svolgono (essi 

stessi) mansioni operative in merito 

ai rischi e alle modalità di 

prevenzione legate alle mansioni 

tipiche dei settori della ristorazione, 

bar e dei negozi di alimentari con 

particolare riferimento all’uso delle 

attrezzature e dei macchinari.  

Sedi corsuali: Varese, Busto Arsizio, 

Saronno 

Durata corsi: 4 ore 

Per il calendario dei corsi contattare   

i nostri uffici . 

AGGIORNAMENTO DEL 

RAPPRESENTANTE DEI  

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

RLS 

L’RLS nominato dalle aziende è 

s o g g e t t o  a  p e r c o r s i  d i 

aggiornamento in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro come 

previsto dal Dlgs 81/08 art. 37. (La 

durata iniziale dei corsi è di 32 ore 

con aggiornament i  annuali . )  

Confesercenti ha siglato una 

convenzione con l’INAIL per 

l ’organizzazione di  cors i di 

aggiornamento della durata di 8 ore 

totalmente GRATUITI.  

APPRENDISTATO 

8 ORE FINANZIATE  

DA INAIL 

 

Per le iscrizione  

 

tel. 0332 810704 

e-mail formazione@formacon.org 

…….La tua formazione con FORMACON……. 



I CORSI DI FORMACON 
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CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

INGLESE intermedio 24 ore marzo/aprile/maggio Varese/ Gallara-
te / Busto Arsizio 

Datori di Lavoro e Lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

WORD/EXCEL 24 ore febbraio Varese Datori di Lavoro e Lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Riduzione dei costi aziendali mediante analisi di gestione 
economica 

4 ore aprile Varese 
Gallarate 

Datori di Lavoro e lavoratori A pagamento 

Formazione/Informazione sicurezza luoghi di lavoro per 
addetti alle pompe di benzina 

4 ore febbraio Varese  Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Modulo sicurezza per apprendistato professionalizzante 8 ore ottobre Varese/Busto 
Arsizio 

Lavoratori Contributo INAIL 

Corso per addetti alla ristorazione 4 ore Marzo c/o la propria 
sede 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo INAIL 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs 81/08) 

CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

RSPP (Datori di lavoro) 16 ore marzo 
aprile  

Varese 
Gallarate 

Datori di lavoro Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

RLS 32 ore febbraio 
marzo 

Varese 
Busto Arsizio 

Lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 12 ore febbraio  Varese Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRONTO SOCCORSO 4 ore febbraio 
marzo 

Varese 
Gallarate 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

ADDETTI ANTINCENDIO basso e medio rischio 4/8 ore marzo Varese Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

AGGIORNAMENTO RLS 8 ore aprile  Varese Lavoratori Contributo INAIL 

Corso per PREPOSTI 4/8 marzo Varese Responsabili di impresa, 
funzionari, dirigenti 

Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Tutor aziendale 12 marzo Varese Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Stress da lavoro correlato -  febbraio Varese Datore di lavoro Rspp Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

EX LIBRETTO SANITARIO (regolamento CE 852/04) 

CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

Ex libretto sanitario 4 ore gennaio Varese Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Ex libretto sanitario 4 ore marzo Varese Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Ex libretto sanitario 4 ore aprile Gallarate Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Ex libretto sanitario 4 ore marzo Busto Arsizio Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Ex libretto sanitario 4 ore febbraio Legnano Datori di Lavoro e lavoratori A pagamento 

Ex libretto sanitario 4 ore Febbraio Sesto Calende Datori di Lavoro e lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

Corso per barista 60 ore maggio Varese Datori di Lavoro e lavoratori A pagamento 

* p.c. (con parziale contributo CCIAA) 

www.formacon.org — e-mail formazione@formacon.org — tel. 0332 811522 fax 0332 341864 


