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CORSI OBBLIGATORI D.lgs. 81/08 (sicurezza nei luoghi di lavoro) 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO PRIMA 
FORMAZIONE - VARESE 

 
 
 

Durata  12 ore 
Orari:  1° giornata 9/13 - 14/18 
  2° giornata 9/13 
Avvio corso: Ottobre 
   

Costo:  contributo CCIAA 

 ANTINCENDIO BASSO RISCHIO 
VARESE 

 
Durata   4 ore 
Orario  9,00/13,00 
Avvio corso novembre 
 

 
Costo:  contributo CCIAA 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO 
RINNOVO - VARESE 

 
Durata:         4 ore 
Orari:         9/13 
Avvio corso:   ottobre 
 
 

Costo:         contributo CCIAA 

DURATA 3 ORE 

RSPP PER DATORI DI LAVORO 
VARESE 

 
Durata:  16 ore 
Orari:  9/13 
Avvio corso: ottobre 
 
 
 

 

Costo:  a pagamento 

Con il contributo di CCIAA Varese 

TUTOR AZIENDALE (apprendistato) 
 
Durata   12 ore 
Orario  9,00/13,00 
Avvio corso ottobre/novembre 
Sede  Varese/Luino 

Costo  contributo CCIAA 

AULE FORMATIVE: 
 

VARESE  - VIA MERCANTINI, 15 
BUSTO ARSIZIO - VIA A. COSTA, 29 

SARONNO -  VICOLO DEL CALDO, 10/A 
GALLARATE  - VIA MATTEOTTI, 4 

LUINO - VIA VITTORIO VENETO, 18 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO 
RISCHIO - VARESE 

 
 
 

 

Durata:  5 ore 
Orari:  9/13 
Avvio corso: novembre 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Costo:  contributo CCIAA 

AGGIORNAMENTO RSPP 
VARESE 

 
Durata:  6 ore 
Orari:  da definire 
Avvio corso: ottobre 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Costo:  contributo CCIAA 

SOMMARIO CORSI HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) 

Luino Ottobre  9.30/12.30 

Laveno Mombello Ottobre 14.30/17.30 

Busto A./Legnano Ottobre 14.30/17.30 

Varese Novembre 14.30/17.30 

INFO 
 0332 811522 

formazione@formacon.org 



La parola “cappuccino” è una parola che più piace agli stranieri..e un motivo c’è..infatti il cappuccino con la C maiuscola è getto-
natissimo e super ricercato da tutti i turisti stranieri che arrivano in italia. Si può bere anche oltre confine, ma buono e gustoso 
come quello italiano…è difficile trovarlo! Quando si pensa al Cappuccino si pensa esclusivamente alla  bevanda a base di caffè, 
in realtà la parola ha un’origine molto più antica e soprattutto ha origini per nulla culinarie o comunque legate alle bevande. Non è 
necessario sapere queste origini per bere un cappuccino..è giusto per sorridere sulle strane e lontane origini del termine!   

Con il contributo di CCIAA Varese 

INFO: tel: 0332-811522 e-mail:formazione@formacon.org 



LA NUOVA DISCIPLINA SULL’ETICHETTATURA 
DEGLI ALIMENTI: 

 
 
 

Presentazione dell’evento: 
Il nuovo regolamento 1169/2011 pubblicato a novembre 2011 ha introdotto nuove regole sull’etichettature degli alimenti che 
imporranno la revisione di tutte le etichette dei prodotti alimentari in commercio entro il 14 dicembre 2014. Entro il 15 
dicembre 2012 sono inoltre annunciati numerosi provvedimenti attuativi da parte della Commissione Europea. Si tratta, 
dunque, di una novità normativa di non poco conto, che investirà tutti i settori del “food” (pubblici esercizi, ristoranti) fino a 
coinvolgere persino le mense e gli ospedali. 
Alimenservice – CONFESERCENTI, organizza un corso di formazione dedicato all’esame delle principali novità che toccheranno 
da vicino gli Operatori del Settore Alimentare. 
La giornata, strutturata in 2 sessioni, vedrà nella prima parte l’analisi delle problematiche più generali in materia, con la 
trattazione delle singole modifiche apportate dal nuovo testo rispetto alla disciplina vigente. 
Nella seconda parte verranno affrontate questioni più specifiche attinenti le più significative questioni relative all’impatto della 
normativa sul mondo della produzione e della distribuzione degli alimenti e delle bevande. 
La formula del corso consentirà ai partecipanti uno stretto dialogo con i docenti, e garantirà al termine di ciascuna relazione la 
proposizione di quesiti ed uno scambio di vedute fra relatori e partecipanti al corso. 

 
    Durata: 7h        iscrizioni: a numero chiuso       prenotazioni: tel. 0332 811522 

Con il contributo di CCIAA Varese 

I CORSI DI FORMACON 

CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

INGLESE BASE 24 ore Da definirsi Varese Datori di Lavoro e 
Lavoratori 

A pagamento 

INGLESE intermedio II° livello 24 ore Da definirsi Varese Datori di Lavoro e 
Lavoratori 

P.C. 

WORD/EXCEL 24 ore Da definirsi Varese Datori di Lavoro e 
Lavoratori 

A pagamento 

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

4 ore ottobre Varese Datori di Lavoro e 
lavoratori 

P.C. CCIAA 

Modulo sicurezza per apprendistato 
professionalizzante 

8 ore ottobre Varese/Busto Arsizio Lavoratori Contributo INAIL 

Corso per addetti alla ristorazione 4 ore Da definirsi c/o la propria sede Datori di lavoro e lavo-
ratori 

Contributo INAIL 

Vetrinistica 8 Da definirsi Varese/Luino Datori di lavoro e lavo-
ratori 

A pagamento 

PACKAGING 4 ottobre Varese/Gallarate/Luino Datori di Lavoro e 
lavoratori 

A pagamento 

Corso per barista 40 ore ottobre Varese/Luino Datori di Lavoro e 
lavoratori 

A pagamento 

Gestione Aziendale 6 novembre Varese/Gallarate Datori di Lavoro P.C. 

* p.c. (con parziale contributo CCIAA) 
www.formacon.org — e-mail formazione@formacon.org 

tel. 0332 811522 fax 0332 341864 
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Fatti assistere da ACOF/CONFESERCENTI per la formazione del tuo apprendista svolta direttamente in azienda. Chia-
ma il numero 0332 811522 per capire come procedere per la formazione aziendale o integrata. I corsi di gruppo sono 
per 12 ore e consistono nella formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e diritto e dovere del lavoratore.  
Tutto il resto della formazione è on the job. Un nostro consulente ti aiuterà a redigere il piano formativo rispetto alle esi-
genze aziendali e terrà monitorata l’attività di formazione dell’apprendista in azienda. Il piano formativo dovrà essere 
validato dall’ENTE BILATERALE ( tel. 0332 810705) che dovrà deliberare per la formazione che l’azienda vuole imparti-
re al lavoratore ripartita per i tre o quattro anni di apprendistato. 
Il supporto di esperti potrà aiutare l’azienda a pianificare una corretta formazione evitando così inutili sanzioni. 
 
ACCORDO DI RIORDINO DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO TERZIARIO 
ACCORDO DI RIORDINO DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO TURISMO 

www.entebilaterale.va.it 



www.entebilaterale.va.it 
segreteria@entebilaterale.va.it 

Tel. 0332-810705   
Fax 0332-811072 

CORSI 
Con il sostegno  

dell’ENTE BILATERALE 
 

RSPP 
RLS 

RLS rinnovo 
PRIMO SOCCORSO  

PRIMO SOCCORSO RINNOVO 

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 assistenza bambini in 
sospensione 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, PRI-
MO SOCCORSO,  
ANTINCENDIO 

Contributo per la  
redazione del  

documento HACCP 

Contributo per corso ex libretto sanita-
rio 

Contributi per costi visite mediche 

Contributi sicurezza anticrimine  

N° 2 / 2012 

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 delle 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 PER TUTOR AZIENDALI 

Sedi corsuali 

Varese / Gallarate / Busto Arsizio / Saronno /

Luino 

Sono aperte le iscrizioni per Tutor Aziendali di 

apprendisti per la durata di 12 ore 

Per ottenere i sussidi è necessario 
dimostrare gli avvenuti versamenti 

dei contributi per almeno  
3 mensilità. 

Il modulo di richiesta può essere 
scaricata sul sito 

 
 

www.entebilaterale.va.it 

ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA PREVISTO 

DAL CCNL DI RIFERI-

MENTO 

 

In base alle disposizioni 

contrattuali l'azienda che 

ometta il versamento ad 

ASTER è tenuta, alternati-

vamente: 

- a erogare al lavoratore un 

elemento distinto della retri-

buzione non assorbibile di 

importo pari ad euro 15,00 

lordi, da corrispondere per 

14 mensilità 

- a fornire ai lavoratori, con 

onere a carico proprio, le 

medesime prestazioni sani-

tarie garantite dall’Ente 

ASTER anticipando il paga-

mento delle spese che il 

dipendente dovesse soste-

nere 

CONTRIBUZIONE 
ENTE ASTER 

UNA TANTUM 
solo all'iscrizione 

QUOTA AZIENDA 
annuale non frazionabile 

QUOTA DIPEN-

DENTE mensile 

Ccnl TERZIARIO 
  
  

30 € per ogni dipenden-

te, solo per le aziende 

che  iscrivono dipen-

denti per la prima volta 

per ogni dipendente 
(compresi apprendisti): 
120 € se a tempo pieno; 
84 €  se a tempo parziale 
(elevato a 120 € dal 2014) 

€ 2,00 

Ccnl TURISMO 15  € per ogni dipen-

dente a tempo pieno 
8 €  per ogni dipenden-

te 
a tempo parziale 

per ogni dipendente 
(compresi apprendisti): 
120 €  senza distinzione 

tra tempo pieno e tempo 

parziale 

non prevista 

COME VERSARE ad ASTER 

Uffici Provinciali 
Via Mercantini, 15 Varese 

tel. 0332 810705 Fax: 0332 811072 

www.enteaster.it 


