
offrire attraverso FormAcon, percorsi 

di formazione personalizzati, 

rispondenti alle reali esigenze 

aziendali. 

Tali attività formative possono essere 

erogate anche usufruendo di 

finanziamenti a valere sul fondo 

FON.TER (fondo interprofessionale 

per il terziario, destinato alla       

formazione continua nelle aziende 

aderenti) o su altre misure di 

finanziamento. 

FormAcon - Scuola di Formazione per 

l'Impresa: Commercio, Turismo e  

Servizi, nasce da un accordo tra   

Confesercenti Varese e A.C.O.F. - 

Associazione Culturale Olga Fiorini – 

ente di   formazione. 

Grazie a questo accordo FormAcon ha 

la possibilità di offrire sia agli associati 

di Confesercenti che ai non associati, 

una serie di servizi formativi che 

riguardano formazione continua e 

obbligatoria.  

L’obiet t ivo di  FormAcon è la           

promozione di attività formative     

finalizzate ad aiutare l’individuo a  

conoscere le proprie risorse e a    

valorizzare le proprie capacità. 

I corsi promossi potranno essere a 

pagamento o gratuiti in quanto   

F o r m A c o n  ( a  s e g u i t o 

dell’accreditamento di A.C.O.F. presso 

la Regione Lombardia in qualità di ente 

erogatore di attività formative e di 

orientamento) ha la possibilità di   

accedere a fonti di finanziamento  

regionali e comunitarie, partecipando ai 

diversi bandi proposti.  

L a  p r e s e n za  d i  u n  t e s s u to             

imprenditoriale vivace e att ivo       

evidenzia già da  anni l'esigenza di una 

confederazione in grado di tutelare e 

promuovere, a tutti i livelli, i reali 

interessi delle Piccole e Medie Imprese 

Commerciali e dei Servizi. Negli anni 

successivi la Confesercenti ha esteso 

la sua attività anche al settore del 

Turismo crescendo e strutturandosi su 

tutto il territorio nazionale.  

Come associazione di imprese,     

Confesercenti svolge nei confronti dei 

propri associati non soltanto funzioni di 

rappresentanza sindacale, ma anche di 

ricerca e offerta di nuove   opportunità 

imprenditoriali, di regolamentazione 

degli interessi economici, di erogazione 

di servizi e assistenza tecnica, 

commerciale e finanziaria. Nel 

supportare le imprese, Confesercenti 

Varese si è da tempo strutturata anche 

per offrire corsi di formazione gratuiti e 

a pagamento destinati ad associati e 

non, con particolare attenzione a:  

- ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E          

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

SICUREZZA IN AZIENDA (D.Lgs 81/08). 

-  I G I E N E ,  D I S I N F E Z I O N E  E                  

MONITORAGGIO (ex Libretto Sanitario) 

- Corsi di formazione PROFESSIONALE  

SPECIFICI: Confesercenti Varese 

mantiene un contatto diretto e    

costante con gli Associati e le     

Presidenze delle categorie al fine di 

I DISTRETTI 
U R B A N I 

DEL COMMERCIO 
IN FORMACON A: 
 
VARESE 
GALLARATE  
BUSTO ARSIZIO 

LA FORMAZIONE CONTINUA NELLA PROVINCIA DI VARESE: cos’è FORMACON 

La formazione come strumento di rilancio dei Distretti del commercio 

La Confesercenti nell’ambito di un progetto presentato alla CCIAA ha ottenuto contributi per la formazione 

destinati a tutte le attività commerciali della città di Varese. Il progetto mira a fornire agli operatori del 

commercio presenti nei Distretti di Varese, Gallarate e Busto Arsizio competenze innovative nell’ambito della 

comunicazione, del marketing e del visual merchandising.  

L’attività formativa proposta da Confesercenti è volta a migliorare le competenze professionali del personale 

aziendale  contribuendo così a mantenere o aumentare la competitività aziendale. 

Questo contributo è destinato non solo ai dipendenti ma anche a datori di lavoro e altro personale atipico. 

Oltre al calendario rivolto a tutte le attività commerciali del centro città Formacon ha calendarizzato altri corsi 

che si  svolgeranno nel 1° semestre 2010. 

Per informazioni e iscrizioni:  

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

e-mail formazione@formacon.it  

CONFESERCENTI  
FORMAZIONE CONTINUA 

Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno 

N° 1 / 2010 
semestrale 

 con FORMACONnews 

S O M M A R I O: 

Corsi f inanziati 

dalla CCIAA 

Corsi finanziati da       

INAIL Varese 

Corsi     finanziati 

dall’Ente   Bilaterale 

Provincia di Varese 

Corsi finanziati dal  

fondo paritetico per 

l a  f o r ma z i o n e 

continua “Fonter” 

Corsi obbligatori 

D.lgs 81/08 (ex 

626/94) 

Corsi  ex libretto 

sanitario 

Corsi a pagamento 

Periodico distribuito gratuitamente dalla Confesercenti Provinciale di Varese - Via Mercantini 15 - 21100 Varese  
Direttore Responsabile Gianni Lucchina 

Sito Confesercenti: www.cat-confesercenti.va.it - E-mail confesercenti@cat-confesercenti.va.it tel. 0332 810705 fax 0332 811072 
Sito Formacon: www.formacon.org - E-mail formazione@formacon.org tel. 0332 811522 fax 0332 341864 

AULE FORMATIVE 
VARESE - VIA MERCANTINI 15 

BUSTO ARSIZIO – PIAZZA GALLARINI 6  
SARONNO - VICOLO DEL CALDO 10/A 
GALLARATE - VIA XX SETTEMBRE 6 



19/04 - 26/04 - 3/05 - 21/06  

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

24/05 - 7/06  

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

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 nelle 

scorse settimane una convenzione 

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 

I corsi per l ’anno 2010 si 

svolgeranno nelle seguenti date  

con l’INAIL per l’organizzazione di 

corsi di aggiornamento della durata 

di 8 ore totalmente GRATUITI.  

 

Sedi corsuali: Varese, Busto Arsizio, 

Saronno.  

Durata corsi: 8 ore 

Giov. 11/03 - 18/03  

dalle 9,00 alle 13,00 

 

Giov. 27/05 - 03/06  

dalle 14,00 alle 18,00 

 

Lun. 11/11 - 18/11  

dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corsi finanziati da INAIL 
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“Un marchio di qualità 

per la formazione 

sostenuta da  

INAIL VARESE” 

CORSO OBIETTIVI DURATA PERIODO SEDE 

VETRINISTICA 

Approfondire le tecniche di alle-
stimento mediante lo studio di 
casi pratici dal punto di vista del 
marketing, della psicologia  delle 
vendite e dei dettagli estetici e  
scenografici                                     

4 ore 

VARESE:  
23/02 20,30/22,30 
02/03 20,30/22,30 

 
BUSTO ARSIZIO: 
25/03 13,00/15,00 
01/04 13,00/15,00 

 CONFESERCENTI  
VARESE 

 
 ACOF  

BUSTO ARSIZIO 

VISUAL MERCHANDISING 

Fornire ai partecipanti gli ele-
menti per poter sottolineare e 
valorizzare i prodotti all’interno 
dei punti vendita attraverso 
l’approfondimento di tematiche 
quali  marketing, psicologia delle 
vendite ed estetica  

8 ore 

VARESE: 
09/03 20,30/22,30 
16/03 20,30/22,30 
23/03 20,30/22,30 
30/03 20,30/22,30 

 
BUSTO ARSIZIO: 
15/04 13,00/15,00 
22/04 13,00/15,00 
29/04 13,00/15,00 
06/05 13,00/15,00 

CONFESERCENTI  
VARESE 

 
ACOF  

BUSTO ARSIZIO 

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONE CON IL 

 CLIENTE 

Implementare le competenze 
legate alla comunicazioni con il 
c l i e n t e  a t t r a v e r s o 
l’approfondimento delle tecniche 
di comunicazione verbale e non 
con l’ausilio di giochi di ruolo. 

8 ore 

VARESE: 
13/04 20,30/22,30 
20/04 20,30/22,30 
27/04 20,30/22,30 
04/05 20,30/22,30 

 

BUSTO ARSIZIO: 
13/05 13,00/15,00 
20/05 13,00/15,00 
27/05 13,00/15,00 
10/06 13,00/15,00 

CONFESERCENTI  
VARESE 

 
ACOF  

BUSTO ARSIZIO 

MARKETING DIRETTO 

Approfondire tematiche connes-
se alla pubblicizzazione e pro-
mozione dell’attività aziendale e 
dei rispettivi prodotti con partico-
lare attenzione alle tecniche di  
vendita.  

8 ore 

VARESE: 
11/05 20,30/22,30 
18/05 20,30/22,30 
25/05 20,30/22,30 
08/06 20,30/22,30 

 
BUSTO ARSIZIO: 
17/06 13,00/15,00 
24/06 13,00/15,00 
16/09 13,00/15,00 
23/09 13,00/15,00 

CONFESERCENTI  
VARESE 

 
ACOF  

BUSTO ARSIZIO 

“ Per i corsisti della città di Gallarate i corsi si svolgeranno presso la sede di ACOF a Busto Arsizio” 

CORSI con il contributo di CCIAA Varese  



L’apprendistato è una forma contrattuale su cui il legislatore ha puntato per garantire ai giovani un valido 

strumento d’ingresso nel mercato del lavoro attraverso il binomio lavoro-formazione. Vi sono tre tipologia 

di apprendistato in vigore e quella maggiormente utilizzata è l’apprendistato professionalizzante 

disciplinato dall’articolo 49 del decreto legislativo 276/2003. Le aziende sono incentivate all’assunzione 

con questa tipologia contrattuale grazie all’ottenimento di agevolazioni fiscali. Con la scelta di questa 

tipologia contrattuale il datore di lavoro deve adempiere con la formazione del lavoratore per 120 ore 

annue per tutta la durata contrattuale. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione il 

datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con 

riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore 

al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Considerato che le risorse 

pubbliche per garantire la formazione obbligatoria non sono sufficienti  a coprire il fabbisogno formativo, 

INAIL finanzia ore di formazione gratuita rivolta all’informazione/formazione sul tema della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Per prenotare i moduli formativi contattare l’ufficio formazione Formacon. 

Il D. Lgs. 81/08 prevede che in ogni azienda con dipendenti venga designato il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza.   
In particolare, per quanto attiene le aziende fino a 15 dipendenti, è possibile scegliere fra le seguenti due 
opzioni: 
- i dipendenti eleggono  l’RLS al proprio interno che dovrà obbligatoriamente seguire un corso di 
formazione della durata di 32 h 
- aderire al CPR di Enbil, usufruendo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
(RLST). 
Attraverso il nostro Ente Bilaterale siamo  in grado di assistere le aziende associate nella gestione di 
questo importante adempimento, offrendo  l’attività  del RLST a titolo gratuito fino al 31/3/2010, data oltre la 
quale continueremo a garantire la nostra attività ad un costo sicuramente concorrenziale. 
La comunicazione del responsabile dei lavoratori va trasmessa all’INAIL in via telematica contestualmente 
alla nomina.  
Per tutte le informazioni contattare l’ufficio formazione Confesercenti  (0332 811522 Cristina Torres) 

D.LGS 81/08 RLS—RLST ADEMPIMENTI OBBLIGATORI  
COMUNICAZIONE ALL’INAIL 

“Fon.Ter”: uno strumento per far crescere la Tua impresa” 

ed opera a favore delle imprese, 
nonché dei relativi dipendenti del 
settore terziario, comparti turismo 
e distribuzione-servizi, in una 
logica di relazioni sindacali ispirate 
alla qualificazione professionale, 
allo sviluppo occupazionale ed alla 
competitività imprenditoriale nel 
quadro delle politiche stabilite dai 
contratti collettivi sottoscritti. 
Il Fondo promuove e finanzia: 
Piani formativi aziendali, territoriali 
o settoriali, concordati tra le Parti 
Sociali; 
attività di sostegno ai Piani per la 
Formazione Continua; 
attività di qualificazione e di 
riqualificazione per le figure 
professionali di specifico interesse 
del settore Terziario, nonché per 
lavoratori a rischio di esclusione 
dal mercato del lavoro; 
azioni individuali di formazione 
cont inua per i  lavorator i 
dipendenti; 
interventi di formazione continua 

sull’igiene e sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro per gli aspetti non 
disciplinati e finanziati dalle 
specifiche disposizioni in materia. 
 
Aderire è facile e non costa 
nulla!! 
 
Aderire a Fon.Ter non comporta 
nessun onere aggiuntivo per le 
imprese e per i lavoratori. 
L’adesione al Fondo avviene 
tramite il DM10/2. 
Le imprese dovranno indicare nel 
primo rigo disponibile del DM10/2 
“adesione Fondo” digitando il  
codice  “FTUS” che identifica 
Fon.Ter  ed il n. dei dipendenti 
assoggettati al contributo delle 
0,30. 
Le adesioni al Fondo pervenute 
all’INPS entro il 30 novembre di 
ogni anno (DM/10/2 di Ottobre) 
produrranno l’accantonamento 
dello 0,30 dal mese di gennaio 
dell’anno successivo. 

La Formazione Continua sta 
a s s u m e n d o  s e m p r e  p i ù 
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. 
S u l l a  b a s e  d e l l ’ A c c o r d o 
Interconfederale siglato tra 
Confesercenti, Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL è 
stato costituito Fon.Ter –Fondo 
Paritetico Interprofessionale per la 
Formazione Con t inua de l 
Terziario. 
 
Gli Obiettivi 
 
Fon.Ter,  (Fondo paritet ico 
interprofessionale nazionale per la 
formazione  continua del terziario), 
è costituito come Associazione 
(Art.36 c.c.),  non ha fini di lucro 

Pagina 3 

N° 1 / 2010 

L’apprendistato 

professionalizzante e  

l’Ente Bilaterale 

 

L’art. 47 del CCNL prevede che le 

aziende devono presentare una 

richiesta di parere di conformità, 

corredata del piano formativo, alla 

C o m m i s s i o n e  P a r i t e t i c a 

provinciale dell’Ente Bilaterale 

Territoriale. 

FORMACON  

ORGANIZZA CORSI DI 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER 

RAPPRESENTANTI 

LAVORATORI SICUREZZA 

 

Sussidi a favore delle 

aziende iscritte all’Ente 

Bilaterale 

 

Formazione obbligatoria 

primo soccorso 

Formazione obbligatoria 

RSPP  

Redazione del DVR 

(documento di 

valutazione dei rischi) 

Prima formazione e 

rinnovo ex libretto 

sanitario 

Corsi finanziati da INAIL 
Formazione per dipendenti di aziende con contratto di apprendistato professionalizzante 

www.entebilaterale.va.it 

Tel. 0332-810705 - Fax 0332-811072 

segreteria@entebilaterale.va.it 



I CORSI DI FORMACON 

N° 1 

CORSO DURATA PERIODO SEDE DESTINATARI FINANZIATO 

VETRINISTICA 4 ore febbraio/marzo Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo CCIAA 

VISUAL MERCHANDISING 8 ore marzo/aprile Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo CCIAA 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL  CLIENTE 8 ore aprile/maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo CCIAA 

MARKETING DIRETTO 8 ore maggio/giugno Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo CCIAA 

FORMAZIONE PER IL SETTORE ALIMENTARE e 

RISTORAZIONE: i rischi 

4 ore aprile/maggio/giugno Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di lavoro e lavoratori Contributo INAIL 

RINNOVO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI 
SICUREZZA (RLS) 

8 ore * Varese/Busto 
Arsizio 

Lavoratori Contributo INAIL 

MODULO SICUREZZA PER APPRENDISTATO PRO-
FESSIONALIZZANTE 

8 ore * Varese/Busto 
Arsizio 

Lavoratori Contributo INAIL 

RSPP (Datori di lavoro) 16 ore marzo/giugno Varese/Busto 
Arsizio/Saronno/
Gallarate 

Datori di lavoro Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

RLS 32 ore marzo/aprile/maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Lavoratori a pagamento 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 12 ore marzo/aprile/maggio Varese/Busto 
Arsizio/Saronno/
Gallarate 

Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRONTO SOCCORSO 4 ore marzo/aprile/maggio Varese/Busto 
Arsizio/Saronno/
Gallarate 

Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

ADDETTI ANTINCENDIO basso e medio rischio 4/8 ore febbraio/marzo/giugno Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

AGGIORNAMENTO RLS 4 ore * Varese/Busto 
Arsizio 

Lavoratori a pagamento 

TUTOR AZIENDALE (rivolto ad aziende con apprendisti) 12 ore marzo Varese Datori di lavoro a pagamento 

Ex libretto sanitario 4 ore febbraio/marzo/aprile/
maggio/giugno 

Varese Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

Ex libretto sanitario 4 ore marzo/maggio Gallarate Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

Ex libretto sanitario 4 ore febbraio/giugno Saronno Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

Ex libretto sanitario 4 ore marzo/maggio Busto Arsizio Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

Ex libretto sanitario 4 ore marzo Laveno M.llo Datori di Lavoro e lavoratori Parziale contributo 
dell’ente bilaterale 

Corso di lingue - Conversazione 30 ore marzo/aprile/maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

Informatica 60 ore maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

Corso per barista 60 ore maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

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

4 ore aprile Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

Riduzione dei costi aziendali mediante analisi di gestione 
economica 

4 ore maggio Varese/Busto 
Arsizio 

Datori di Lavoro e lavoratori a pagamento 

(*) Sono aperte le iscrizioni ai corsi. Le date saranno rese note previa comunicazione degli aggiornamenti da parte del ministero 


