
FORMACONnews 

Formazione aziendale per  

contrastare la crisi 
Questo è davvero un periodo difficile per le attività del 

commercio e del Turismo. Bisogna sviluppare strategie 

per crescere nel mercato, migliorare la propria 

organizzazione e gestire nuovi orizzonti attraverso 

momenti formativi  che portano ad una conoscenza ed 

a uno sviluppo professionale le imprese e i lavoratori 

migliorando le prestazioni e non ultimo la creazione di 

buone relazioni interpersonali.  

La formazione è uno strumento importante contro la 

crisi. Conoscenze e competenze risultano indispensabili 

per affrontare nuove sfide in modo vincente. 

CONFESERCENTI punta sulla formazione e offre agli 

imprenditori ed ai suoi dipendenti corsi di qualità, in aula 

e in azienda, seguiti da docenti con alta professionalità 

e competenze. L’aula continua a essere lo strumento 

didattico preferito: oltre la metà di tutte le attività di 

formazione programmate dalle aziende sfruttano la 

docenza attiva. Ma non manca la formazione on the job 

e il coaching. 

Il nuovo calendario formativo 2013 è partito con  un 

numero notevole di ore di formazione, oltre 200 ore  di 

lezione in quattro mesi.   

Realizziamo corsi con il contributo della CCIAA Varese, 

INAIL e progetti  con i fondi interprofessionali.  

Tutte le attività formative si svolgeranno presso le sedi 

di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Luino e Saronno 

con un ampio calendario presentato nelle pagine 

successive. 
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Formazione continua Distretti Urbani del Commercio di  

Varese – Busto Arsizio – Gallarate – Luino – Saronno - Gavirate 

Verso EXPO 2015 

«Expo 2015: arrivare insieme è un 

inizio, stare insieme è 

progresso, lavorare insieme è un 

successo». Correva l'anno 2008 e 

Confesercenti dedicò la propria 

assemblea annuale al tema dell'Expo; 

una grande opportunità per il nostro 

territorio - “così mi sono espresso alla 

nostra Assemblea “- 

 

EXPO 2015 un grande evento per la 

quale dobbiamo saper coglierne 

l’importanza e l’opportunità e formarci  

da oggi per accogliere le migliaia di 

persone che arriveranno sul nostro 

territorio.  

 
Gianni Lucchina 

Direttore Confesercenti 

BASTA 

SLOGAN   

E’ 

TEMPO 

DI 

FATTI! 
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CORSI DI FORMAZIONE CON IL  

CONTRIBUTO  

DI CAMERA DI COMMERCIO VARESE 

Info - prenotazioni: Formacon 0332 811522 formazione@formacon.org 

SEDE CORSO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
TotH corso 

ANNO 2013 

BUSTO A. HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) settembre 3 

VARESE HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) settembre 3 

VARESE PRONTO SOCCORSO RINNOVO settembre 4 

VARESE RSPP ottobre 16 

GALLARATE HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) ottobre 3 

VARESE AGGIORNAMENTO RSPP  ottobre 6 

VARESE TUTOR AZIENDALE (serale) ottobre 12 

VARESE START-UP D' IMPRESA ottobre 4 

VARESE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESE AI 

FINI DI EXPO 2015 
ottobre 20 

SARONNO HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) settembre 3 

VARESE FORMAZIONE LAVORATORI ottobre 8 

LUINO PRONTO SOCCORSO RINNOVO ottobre 4 

SESTO C. HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) novembre 3 

VARESE HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) novembre 3 

VARESE HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) novembre 3 

VARESE GESTIONE AZIENDALE novembre 6 

LUINO HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) novembre 3 

LUINO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO  novembre 5 

ANNO 2014 

VARESE AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO  gennaio 5 

LUINO AGGIORNAMENTO RSPP  gennaio 6 

VARESE COME REALIZZARE UN SITO VETRINA gennaio 16 

VARESE FORMAZIONE LAVORATORI febbraio 8 

VARESE HACCP (EX LIBRETTO SANITARIO) febbraio 3 

VARESE PRONTO SOCCORSO  febbraio 12 

VARESE PRONTO SOCCORSO RINNOVO febbraio 4 

LUINO PRONTO SOCCORSO RINNOVO febbraio 4 

LUINO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO  febbraio 5 

LUINO AGGIORNAMENTO RSPP  febbraio 6 



www.entebilaterale.va.it 

segreteria@entebilaterale.va.it 

Tel. 0332-810705   
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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 LE AZIENDE 

Premio natalità 

Contributo a sostegno della formazione 
apprendisti 

Contributo per la redazione del 
documento di valutazione dei rischi 

(D.Lgs 81/08) 

Contributi a sostegno delle imprese per 
la formazione obbligatoria (D.Lgs. 

81/08) 

Contributo per il manuale di 
autocontrollo in materia di igiene degli 

alimenti 

Contributi per corsi di formazione per 
addetti del settore alimentare 

Contributi per i costi delle visite 
mediche 

Contributo sicurezza anticrimine 

Accesso al credito 

Documento impatto acustico 

Contributi per la formazione non 
obbligatoria 

Contributi per i lavoratori 
www.entebilaterale.va.it 

I SERVIZI DELL’ENTE  

BILATERALE DELLA  

PROVINCIA DI VARESE 

 
• Rilascia pareri di conformità per contratto di 

apprendistato professionalizzante 

• Organizza corsi di formazione gratuiti o 

parzialmente gratuiti per gli apprendisti 

• Assistenza in materia di controversia tra aziende 

e lavoratori 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 

individuali (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 

ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA PREVISTO 

DAL CCNL DI 

RIFERIMENTO 

 

In base alle disposizioni 

contrattuali l'azienda che 

ometta il versamento ad 

ASTER è tenuta, 

alternativamente: 

- a erogare al lavoratore un 

elemento distinto della 

retribuzione 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 

sanitarie garantite dall’Ente 

ASTER anticipando il 

pagamento delle spese che 

il dipendente dovesse 

sostenere 

FonTer  formazione continua interprofessionale 

La formazione gratuita che continua con i FONDI 

Le imprese dovranno indicare nel primo rigo 

disponibile del DM10/2 “adesione Fondo” 

digitando il codice “FTUS” che identifica Fon.Ter  

ed il numero dei dipendenti assoggettati al 

contributo dello 0,30. 

Voucher collettivi con il contributo 

della CCIAA VARESE 

Per accedere ai bandi e contributi pubblici tel. 0332 810705 

e-mail segreteria@cat-confesercenti.va.it 


