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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 con il contributo di Camera di Commercio di VARESE 

VETRINISTICA CORSO PRATICO  
— come allestire la vetrina di Natale — 

Date:  settembre 2010 
Orari:  dalle 20,30 alle 22,30 
Durata:  12 ore 
Destinatari: titolari, soci, dipendenti e collaboratori 
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 
Sede:  Confesercenti Varese 
Contenuti: La composizione della vetrina, la luce  
  in vetrina e la sua distribuzione, la  
  scenografia,  esercitazioni pratiche. 

 

CORSI OBBLIGATORI D.lgs. 81/08  

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO 
 
Date:  20/09/2010  
Orari:  9/13 — 14/18 
Date:  27/09/2010 
Orari:  9/13 
Durata:  12 ore 
Destinatari: titolari, soci, dipendenti  
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 
Sede:  Confesercenti Varese 

 

WORD/EXCEL 
Date:  settembre 2010 
Orario:  20,30/22,30 
Durata:  24 ore 
Destinatari: titolari,soci, dipendenti 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

Sede:  Confesercenti Varese 

INGLESE BASE 
Date:  settembre 2010 
Orario:  20,30/22,30 
Durata:  24 ore 
Destinatari: titolari,soci, dipendenti 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

Sede:  Confesercenti Varese 

ADDETTI ANTINCENDIO BASSO/MEDIO 

 
Date:  04/10/2010  
Orari:  9/13  
Date:  corso pratico da definire 
Orari:  9/13 
Durata:  4 ore basso rischio 
  8 ore medio rischio 
Destinatari: titolari, soci, dipendenti  
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 
Sede:  Confesercenti Varese 

CORSO PER ADDETTI ALLE POMPE DI BENZINA 
 

Date:  settembre 2010 
Orario:  20,30/22,30 
Durata:  4 ore 
Destinatari: titolari,soci, dipendenti 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

Sede:  Confesercenti Varese 

AGENTI DI COMMERCIO — tecniche di 
negoziazione 
Date:  ottobre 2010 
Orario:  20,30/22,30 
Durata:  12 ore 
Destinatari: Agenti di commercio 
Costo  DIRITTI DI SEGRETERIA 

Sede:  CCIAA Varese 

Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza RLS 

 
Data di avvio: 23/09/2010 
Orari:  9/13 
Durata:  32 ore 
Destinatari:  soci, dipendenti  
Costo:  DIRITTI DI SEGRETERIA 

Sede:  Confesercenti Varese 
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Riduzione del premio INAIL  

per le aziende che investono nella sicurezza 

“Un marchio di 

qualità per la 

formazione 

sostenuta da  

INAIL VARESE” 

Lo scorso 11 gennaio 2010 la Confesercenti Provinciale di Varese ha siglato un Protocollo d’Intesa con Inail 
per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro progettando e realizzando inter-
venti sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Vengono messi in atto progetti for-
mativi rivolti alle medie, piccole e micro imprese rivolti all’importanza dell’applicazione della norma e delle 
regole di comportamento inerenti la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. 
Il progetto non si limita solo al percorso formativo ma l’intento è quello di regolarizzare e formare le aziende 
per facilitare l’accesso alla domanda per la riduzione del tasso di premio INAIL per le Aziende che investono 
nella Sicurezza. Confesercenti si rende disponibile alla consulenza gratuita per la presentazione del modulo 
OT24 che dovrà essere presentato, all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
entro il 31 gennaio 2011; ciò permetterà la riduzione del versamento del premio INAIL per le aziende fino a 
10 dipendenti del 10% e da 10 dipendenti fino a 500 dipendenti del 5%. 

FINANZIATO DA INAIL 
Corso di formazione per il settore Ristorazione  

 
Due ore di formazione gratuita per poter accedere 
alla presentazione del modulo OT24 che ti 
permetterà la riduzione del versamento del 
premio INAIL. Contatta i nostri uffici per 
presentare la domanda e per iscriverti ai corsi già 
in calendario per il 2010 e 2011 

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

Tel. 0332-810705   
Fax 0332-811072 

SOSTEGNO AL REDDITTO PER GLI ISCRITTI 
AL’ENTE BILATERALE DELLA  

PROVINCIA DI VARESE 

DESCRIZIONE CONTRIBUTO SCADENZA 

Premio natalità € 160,00 entro 3 mesi dall’evento 

Contributo per figli disabili € 300,00 
entro giugno di ogni 

anno 

Indennità agli apprendisti 
per malattia 

€ 10,00 al giorno 
entro 3 mesi dal periodo 

di malattia 

Contributo asilo nido e 
scuola materna 

€ 180,00 
entro giugno di ogni 

anno 

Acquisto libri scolastici 
30% delle spese 
sostenute max € 

100,00 

entro il 31/12 di ogni 
anno 

Contributo per spese 
universitarie 

€ 200,00 
entro 3 mesi 
dall’iscrizione 

Per ottenere i sussidi i lavoratori devono dimostrare di  aver 
versato i contributi per almeno 6 mensilità. 

Il modulo di richiesta può essere scaricata sul sito 
 

Ulteriori sussidi: www.entebilaterale.va.it 

ADESIONE ALL’ENTE BILATERALE  
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 

1. nel campo "codice sede" il codice della sede INPS territorial-
mente competente 

2. nel campo "causale contributo" il codice TCEB per i settori 
Commercio e servizi, il codice TUEB per il settore turismo 

3. nel campo "matricola INPS" la matricola dell'azienda interes-
sata 

4. il periodo di riferimento 

5. importo del contributo 

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

bardo Via Fara 30 20124 Milano 
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RINNOVO CCNL 
apprendistato professionalizzante 

  
LE PRINCIPALI NOVITA’ 

 

Sottoscritto l’Accordo Nazionale in materia di apprendistato 
professionalizzante per la formazione esclusivamente in 
azienda, sia per il commercio che per il turismo. Grazie a 
questa importante intesa, le imprese che applicano il CCNL del 
terziario potranno fruire di una ulteriore e importante modalità 
che si affianca alle preesistenti, per gestire il percorso 
formativo connesso all’apprendistato professionalizzante. 
L’Accordo si caratterizza come fortemente innovativo per gli 
elementi di semplificazione introdotti e perché offre importanti 
opportunità nell’erogazione di servizi in materia formativa. Il 
centro di Formazione Confesercenti propone una formazione 
esclusivamente aziendale intesa come formazione esclusiva-
mente interna. L’erogazione della formazione, sia trasversale 
che professionalizzante, avverrà con modalità coerenti rispetto 
alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da 
permettere l’efficacia dell’intervento. 
Per l’applicazione del CCNL Commercio le ore di trasversale si 
suddividono in 40 ore il 1° anno, 28 ore il secondo anno, 12 ore 
il terzo e quarto anno.  
Per l’applicazione del CCNL turismo l’impegno formativo è 
graduato in relazione al livello finale di inquadramento. Se 
l’azienda si avvale dell’ente bilaterale l’impegno formativo viene 
ridotto di un quanto (da 120 ore a 75 ore annue). La durata 
della formazione sarà proporzionale alla durata del rapporto di 
lavoro. Nel caso di apprendista stagionale, sempre al quarto 
livello di inquadramento assunto per quattro mesi la durata 
della formazione sarà pari a 33 ore o a 25 ore di formazione 
trasversale se ricorre all’assistenza  dell’ente bilaterale. 
 

Per i corsi di formazione contattare gli uffici FORMACON 
0332 811522. 
 

 
 

 

OBBLIGO DI NOMINA  
MEDICO COMPETENTE E 

SORVEGLIANZA  
SANITARIA 

Le visite devono essere eseguite necessariamente da un 
Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro. 
È comunque opportuno che 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 specifica analisi 
dell’esposizione al rischio, non sussistono. 
Confesercenti dispone di un servizio convenzionato con una 
società titolata ed esperta 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 
Sorveglianza Sanitaria o acquisiscano una Attestazione di 
Esenzione sottoscritta da un Medico Competente. 
Ricordiamo che la mancata esecuzione della Sorveglianza 
Sanitaria preventiva o periodica è sanzionata con una pena 
pecuniaria 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 Confesercenti tel. 0332 810705  

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

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL’INAIL 
COME AZIENDA COSA HO SCELTO? 

E’ d’obbligo comunicare online all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza già eletti o 
designati. Per quanto riguarda la comunicazione del rappresentante dei lavoratori territoriale ( RLST) ad oggi non è prevista 
alcuna comunicazione. L’Azienda può decidere se assegnare la carica ad un lavoratore subordinato oppure ad una figura 
esterna all’azienda.  Ribadiamo che la comunicazione è obbligatoria e la sanzione amministrativa prevista è dai 50€ ai 300€ 
come previsto dall’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo 

n.106/2009. L’ENTE BILATERALE provincia di Varese mette a disposizione una figura professionale (RLST) che 

garantisce l’assistenza alla aziende che optano per il servizio esterno.  Chiama i nostri uffici per comunicare la scelta del 
Responsabile dei Lavoratori della Sicurezza: tel. 0332 810705 oppure invia una e-mail a segreteria@entebilaterale.va.it 

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  



I CORSI DI FORMACON 

N° 2 

CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

VETRINISTICA 12 ore settembre VARESE c/o 
Confesercenti 

Datori di lavoro, lavoratori e 
collaboratori 

Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

FORMAZIONE PER IL SETTORE ALIMENTARE e 

RISTORAZIONE: i rischi 

2 ore settembre/ottobre presso propria 
sede 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo INAIL 

AGENTI DI COMMERCIO 12 ore ottobre CCIAA Varese Agenti di Commercio Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

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

4 ore ottobre Varese c/o 
Confesercenti 

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

INGLESE BASE 24 ore settembre Varese/ Busto 
Arsizio c/o 
Confesercenti 

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

WORD/EXCEL 24 ore settembre Varese/Busto 
Arsizio 

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 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO 
TRASVERSALE II° ANNO 

28 ore settembre Varese Lavoratori A pagamento 

RSPP (Datori di lavoro) 16 ore ottobre Varese/Busto 
Arsizio/  
Saronno 

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

RLS 32 ore settembre Varese Lavoratori Diritti di segreteria 
*p.c. CCIAA 

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

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRONTO SOCCORSO 4 ore settembre Varese Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

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

AGGIORNAMENTO RLS 8 ore settembre Varese Lavoratori Contributo INAIL 

AGGIORNAMENTO RLS 8 ore ottobre Varese Lavoratori Contributo INAIL 

AGGIORNAMENTO RLS 8 ore novembre Busto Arsizio Lavoratori Contributo INAIL 

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

Ex libretto sanitario 4 ore settembre Laveno  
Mombello 

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

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

Ex libretto sanitario 4 ore ottobre Laveno  
Mombello 

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

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

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

Ex libretto sanitario 4 ore  novembre Legnano Datori di Lavoro e Lavoratori A pagamento 

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

Corso per barista 60 ore ottobre Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori A pagamento 

Riduzione dei costi aziendali mediante analisi di gestione 
economica 

4 ore ottobre Varese/Busto 
Arsizio 

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 


