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S
i sono dati appuntamento in questi 
giorni gli imprenditori edili associati 
ad Assopadana-Claai (l’organiz-
zazione dell’artigianato con sede a 

Brescia in via Lecco), per rinnovare il direttivo 
della categoria. Dopo la relazione fatta dal Se-
gretario Generale di Assopadana Claai, l’as-
semblea ha eletto all’unanimità come nuovo 
presidente, Enzo Del Barba, amministratore 
della Ecoemme srl di Cazzago San Martino. 

La Categoria (C.E.A. – Costruttori Edili 
di Assopadana) conta 353 aziende iscritte con 
2.538 addetti, delle quali circa 200 operan-
ti sul territorio bresciano, le altre su quello 
milanese.

Il neo presidente, nell’intervento pro-
grammatico, ha sottolineato lo stallo del 
settore edile e le grosse diffi coltà che le im-
prese incontrano ogni giorno, sia di carattere 
economico/fi nanziario sia di carattere fi scale. 
Il leggero incremento nella movimentazione 
delle vendite di quest’anno non è certo un 
segnale concreto di ripresa economica, visto 
e considerato che per vendere bisogna con-
tinuamente abbassare i prezzi ed il margine 
non è suffi ciente per pagare gli interessi ban-
cari dovuti per l’investimento.

Qualche cosa bisogna fare, ma subito 
– ricorda il neo presidente – la ristagnazione 
del mercato edile mette in crisi quasi 80 cate-
gorie merceologiche di operatori, con il con-
seguente sconquasso nell’economia genera-
le. Il governo e le amministrazioni pubbliche 

devono affrontare il problema con serietà, 
decisione e tempestività, altrimenti anche in 
Italia si può verifi care l’esempio Spagna. A 
poco valgono gli interventi sporadici, anche 
se apprezzabili, di alcuni esponenti politici 
locali (vedi Molgora con il Protocollo della 
Provincia), se i vertici nazionali non si impe-
gnano a risolvere il problema alla radice; la 
fi ne di molte imprese del settore è ormai alla 
fi ne se continuiamo su questa strada.

Altro problema importante e per ora 
ancora irrisolto è la mancata sottoscrizione 

da parte delle organizzazioni dell’artigianato 
del contratto collettivo provinciale del set-
tore, privo della rappresentanza del mondo 
artigiano, fortemente osteggiato da altre sigle 
sindacali.

In coerenza con le motivazioni che ne 
hanno sostenuto la nascita, anche oggi l’at-
tività della Categoria è fi nalizzata alla promo-
zione e alla crescita professionale del settore, 
attraverso la creazione di rapporti e condizio-
ni favorevoli allo sviluppo economico delle 
aziende. ■

Eletto il 
nuovo presidente 
degli edili ENZO  DEL BARBA

Presidente Imprese Edili
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* Banco squadratura
* Verniciatura a forno
* Soccorso stradale

di Nodari Luciano e figli s.n.c.

GF PONTEGGI nasce nel settembre 2008, dall’idea imprenditoriale della Galli  »
Battista s.r.l.  e l’esperienza tecnica nella progettazione e nell’allestimento di ponteggi 
di Igino Turrini, unita alla vivacità commerciale di Francesco Frau.

CHI SIAMO

L’azienda opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, fornen- »
do per ogni opera appaltata piani di sicurezza, progetti, libretti d’uso e certificazioni di confor-
mità di tutto il materiale utilizzato. 

L’azienda è in grado di offrire soluzioni personalizzate di montaggio a scelta tra tradizionale, tubo e giunto e  »
multidirezionale e noleggio di ponteggi in materiale zincato, garantendo un accurato servizio di analisi del cantiere.

PRODOTTI E SERVIZI

SICUREZZA

Il personale impegnato è fornito di ogni dispositivo di sicurezza e in regola con gli adem- »
pimenti previsti dalle leggi in vigore. L’azienda, inoltre, opera in sinergia con società consu-
lenti nell’ambito della sicurezza e formazione di personale specializzato nel settore edile, 
nonché con gli organi competenti la vigilanza nei cantieri.

La G.F. PONTEGGI ha sede nel territorio bresciano, ma offre la sua disponibilità anche a trasferte  »
in tutto il territorio nazionale.

S.R.L .
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S i terrà a Brescia nei giorni 
21, 22 e 23 ottobre 2010 
una nuova edizione del pre-
stigioso congresso interna-

zionale “COLLOQUIUM DENTAL”, 
quest’anno congiuntamente alla 
terza edizione del notissimo con-
gresso di Odontotecnicamadeini-
taly. 

Assopadana, sempre attenta alla for-
mazione e all’aggiornamento professionale, 
promuove anche per questa edizione del “col-
loquium dental” e sarà presente alla manife-
stazione con un proprio spazio espositivo.

La decisione di raggruppare in un unico 
evento manifestazioni culturali diverse è il risul-
tato di un accordo tra i soci di Assopadana Siced, 
Società italiana  ceramica dentale, e Teamwork 
Media srl, casa editrice specializzata nel settore 
dentale. E’ questo un appuntamento tradizionale 
con la cultura professionale per gli odontoiatri 
e odontotecnici di tutta Italia e non solo del no-
stro Paese: è atteso un pubblico internazionale, 
grazie alle collaborazioni di Teamwork Media 
srl con diversi paesi del Mondo. 

La tecnica di lavorazione digitale sarà il 
tema conduttore della manifestazione.

L’appuntamento, previsto per il 21-22-
23 ottobre prossimo, si svolgerà in uno dei 
padiglioni della Fiera di Brescia, 5000 mq 
a disposizione, in cui sarà allestita una sala 
congressuale attrezzata con particolari tec-
nologie audiovisive e dotata di cabine per la 
traduzione simultanea.

Nello stesso padiglione sarà allesti-
ta l’esposizione di materiali ed attrezzature  
odontoiatriche ed odontotecniche. L’ingresso 
alla zona espositiva è libero. Le più affermate 
aziende del settore dentale hanno confermato 
la loro adesione all’importantissimo evento, 
unico nel suo genere nel Nord Italia, e tutti gli 

stand disponibili sono stati prenotati. Chi non 
ha tempo per partecipare al congresso, è atteso 
per una visita agli stand che, oltre ad essere 
gratuita, rappresenta un ottimo mezzo per l’ag-
giornamento sulle novità del mercato dentale.

Nella giornata di giovedì 21 si svol-
gerà il Simposio della 3i Implant in cui 
interverranno odontoiatri di fama inter-
nazionale.

Il venerdì 22 sarà tutto dedicato al 
“Digital Symposium” in cui le relazioni si 
alterneranno tra relatori 
italiani e relatori stranieri 
in una specie di connubio 
tra odontotecnica “made 
in Italy” e odontotecnica 
internazionale.

Sabato 23 sono pre-
visti gli interventi in coppia 
con il dentista di notissimi 
odontotecnici italiani.

Da sempre Teamwork Me-
dia srl e Siced collaborano per le 
rispettive manifestazioni; questa 
volta si è deciso  di unire i due 
congressi realizzandoli insieme 
nella sede naturale di Brescia.

La decisione è stata pre-
sa in pieno accordo poiché per 
l’organizzazione promotrice e 
per entrambe le aziende orga-
nizzatrici, il 2010 è un anno as-
sai speciale.

La Siced e la Teamwork 
Media srl festeggiano i 20 anni 
della loro fondazione e per que-
sto hanno deciso di concedere  
l’ingresso gratuito a tutti i loro 
clienti e di  organizzare una gran-
de festa a cui fi n da ora  sono invi-
tati tutti gli odontotecnici italiani.  

Il programma culturale è pubblicato sul 
sito www.colloquium-dental.com.    

L’appuntamento ha un insieme di im-
portanti  signifi cati e sarà tanto più utile ai 
partecipanti tanto maggiore sarà la presenza 
dei colleghi: per questo confi diamo nell’at-
tenzione e nella partecipazione  di un numero 
elevatissimo di presenze. ■

Annamaria Ruggeri

Terzo colloquium 
DENTAL

GIOVANNI BIGNARDI
Presidente SICED
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Mdt. Olaf von Iperen

Ing.  Noak Falco

Mdt. Giovanni Artioli

Mdt. Volker Brosch

Mdt. Jürgen Freitag

Mdt. Aldo Zilio

Mdt. Lorenzo Giberti 

Mdt. Naoki Hayashi 

Mdt. Luc Rutten  

Mdt. Alberto Battistelli

Mdt. Paolo Miceli

Mdt. Fabio Levratto

Mdt. Enrico Steger

RELATORI

Dr. Gaetano Calesini - Mdt. Roberto Canalis 

Dr. Mauro Merli - Mdt. Eugenio Bianchini  

Dr. Ignazio Loi - Mdt. Antonello Di Felice

Dr. Aldo Crescini -  Mdt. Oliviero Turillazzi

Prof. Dr. Olaf Winzen -  Dr. Stephan Weihe 

Brescia 22-23 ottobre 2010

INGRESSO GRATUITO
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P
er cercare di condividere le proble-
matiche ed essere maggiormente 
vicini alle nostre imprese dobbiamo 
contribuire a dare aiuto e concretez-

za partendo anche dalle più piccole idee che 
possono portare innovazione e sviluppo.

Dobbiamo, grazie al nostro spirito di ini-
ziativa giovanile, che diffi cilmente si ferma di 
fronte ad ostacoli che ci vengono messi sulla 
nostra rotta, pensare ad una nuova modalità di 
classe dirigente che deve giungere a creare una 
specifi ca cultura da nuovi capitani di azienda. 

Si tratta, in sostanza, di lavorare 
attraverso iniziative mirate che coinvol-
gano i giovani collaboratori delle impre-
se di seconda o terza generazione e che 
abbiano la passione e la voglia di con-
frontarsi e con l’obiettivo di far conosce-
re la struttura e la missione del proprio 
essere all’interno dell’impresa.

Con questo obbiettivo, oltre che con 
l’intenzione di maggiormente far conoscere 
e divulgare la mission associativa di tutto il 
sistema Assopadana-Claai, che mi appresto 
ad affrontare il mio mandato da Presidente del 
G.G.I.A. Gruppo giovani.

Il nostro è senza ombra di dubbio un so-
dalizio giovanile che è in grado di avvicinare 
attraverso innumerevoli modalità, dall’incontro 
diretto all’utilizzo della tecnologia, dei siti web 
ed informatici, il maggior numero di colleghi, 
di associati, attuali e o potenziali, cercando 
una linea formativa che sia utile allo svilup-
po delle proprie attività aziendali per chi è già 
direttamente protagonista oppure nel cercare 
di contribuire all’avvio di nuove esperienze 
imprenditoriali e lavorative. 

Si tratta di una priorità che ricopre carat-
tere di assoluto e diretto impegno con il quale 
combattere l’attuale stagnazione economica al 
fi ne di giungere ad una effi cienza di tutto il si-

stema produttivo in generale.
Ciò in un momento ove la politica eco-

nomica messa in atto dal governo non può 
relegare agli ultimi posti la valorizzazione e la 
promozione delle nuove leve e delle proget-
tualità innovative che queste siano in grado di 
esprimere. 

Il ruolo di Giovani imprenditori deve 
essere appunto quello di motivare la propria 
base associativa affi nché, con un alto livello 
di partecipazione, si possano ulteriormente 
spronare le Istituzioni politiche ed Economi-
che a varare provvedimenti e recepire progetti 
che siano in sintonia con le nostre aspettative 
lavorative ed imprenditoriali.

Per fare questo sarà necessario agire ap-
profondendo l’informazione, amministrativa e 
fi nanziaria, mettendo a disposizione la forma-
zione didattica e professionale, con l’intento 
che ciò possa contribuire ulteriormente a far 
convergere esperienze e conoscenze avvici-
nandosi al mondo del lavoro autonomo. 

Ho letto con interesse l’appello del Pre-
sidente Dallera affi nché il prossimo Rettore 
della nostra Università sia una persona che 
cerchi di dare un proprio diretto contributo 
verso la ricerca e la formazione.

Credo che vada sottoscritto in tutte le 
Sue parti.

Ma a questo invito bisogna in particolare 
chiedere che tutti facciano il loro dovere, dai 
professori universitari, ai politici, dagli uomi-
ni delle Istituzioni e degli Enti al più piccolo 
componente che entra nel ciclo produttivo.

Soprattutto, però, dobbiamo essere noi gio-
vani a cercare di dare un nostro segno tangibile di 
cosa effettivamente vogliamo essere e dare per il 
bene della nostra Provincia e del nostro paese.

Raccogliamo questo appello e diamo 
fondo alle nostre energie ma stando anche vi-
cini alle nostre Associazione che devono poter 
rigenerarsi anche del nostro operato. ■

Alessandro Lonati

Le imprese 
si devono informare 
per creare sviluppo ALESSANDRO LONATI

Presidente Gruppo Giovani
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BANDI CONCORSO PER 
L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE BRESCIANE 
ANNO 2010
Si informano tutte le aziende che la Camera di Commercio di Brescia ha stanziato dei fondi per l’erogazione di CONTRIBUTI alle imprese bresciane 
dei settori ARTIGIANATO, COMMERCIO - SERVIZI - TURISMO, INDUSTRIA. 
I contributi messi a disposizione sono i seguenti:
 SETTORE ARTIGIANATO
- Contributi per la partecipazione a Fiere italia (apertura bando dal 03.01.2011)
- Contributi per Master in economia e gestione della piccola e media impresa (apertura bando dal 15.11.2010)
- Contributi per l’acquisto di hardware e software (apertura bando dal 16.12.2010)
- Contributi alle imprese per la formazione professionale di imprenditori, dipendenti e collaboratori (apertura bando dal 16.12.2010) - spesa 
minima  600
- Contributi per la partecipazione a Fiere estero Pro Brixia (apertura bando dal 01.01.2010)
 SETTORE COMMERCIO - SERVIZI - TURISMO
- Contributi per la partecipazione a Fiere Italia (apertura bando dal 03.01.2011)
- Contributi alle imprese bresciane commerciali e dei servizi per l’analisi delle strategie attuali dell’impresa e per la defi nizione di progetti strategici 
e azioni di marketing innovative (apertura bando dal 16.12.2010)
- Contributi alle imprese per la formazione professionale di imprenditori, dipendenti e collaboratori (apertura bando dal 16.12.2010) - spesa 
minima  600
- Contributi per la costituzione delle nuove società cooperative bresciane (apertura bando dal 16.12.2010)
- Contributi per la partecipazione a Fiere estero Pro Brixia (apertura bando dal 01.01.2010)
 SETTORE INDUSTRIA
- Contributi per la partecipazione a Fiere estero Pro Brixia (apertura bando dal 01.01.2010)
- Contributi per la costituzione delle nuove società cooperative bresciane (apertura bando dal 16.12.2010)
- Contributi alle imprese per la formazione professionale di imprenditori, dipendenti e collaboratori (apertura bando dal 16.12.2010) spesa 
minima  600
- Contributi per la partecipazione a Fiere Italia II semestre (apertura bando dal 03.01.2011)

CONTRIBUTI CAMERALI SUGLI INTERESSI DEI FINANZIAMENTI

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, allo scopo di favorire l’accesso al credito fi nalizzato agli investimenti solo 
settore Industria e a supplire la carenza di liquidità delle imprese appartenenti al settore dell’Artigianato, Commercio, Servizi, e Trasporti stanzia 
fondi per CONTRIBUTI su fi nanziamenti bancari erogati dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi, con sede 
legale e/o operativa nella provincia Brescia.
Si informa pertanto che il personale di Assopadana è a completa disposizione per informazioni e delucidazioni in merito. Chiunque fosse 
interessato a presentare
le richieste di contributo è pregato di chiamare ai numeri sottoriportati.
 Sede di Brescia:  
Anna tel.  030/3533404 030/3533404 fax 030/348658
Sede di Montichiari: Daniele tel. 030/9960128 030/9960128 fax 030/9964729
Sede di Verolanuova: Tiziano tel. 030/931045 030/931045 fax 030/9922337
Sede di Darfo B.T.: Pierugo tel. 0364/538034 0364/538034 fax 0364/537848
Sede dio Soncino: Claudia tel. 0374/83517

ANNA CAMONI
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MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Erogazione di un contributo a favore delle 
imprese che coinvolte dalla crisi mantengono 
i livelli occupazionali mediante il ricorso alla 
CIG in deroga, avviati, in corso o successivi 
al 1° Marzo 2010, anche non a zero ore.
REQUISITI PER LA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO
Il contributo è concesso alle imprese che, per 
almeno 90 giorni consecutivi, hanno chiesto 
la cassa integrazione in deroga per i propri 
dipendenti.
CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Il sussidio è concesso nella misura di Euro 
500 lordi, una sola volta nel corso dell’anno 
solare. L’impresa non deve aver effettuato 
licenziamenti per riduzione del personale 
a partire dal 01/01/2010 e sino alla data di 
presentazione della domanda.
La provvidenza sarà erogata ad un numero 
massimo di 1.600 aziende a livello regionale, 
suddiviso tra i vari bacini.
PROCEDURE
L’IMPRESA deve:
• prima dell’avvio della procedura - pena la 
non ammissibilità della richiesta accertarsi 
di essere in regola con il versamento dei 
contributi FTP- Fondo Tutela Professionalità 
alla data di inizio del periodo per il quale 
viene richiesto il sussidio
• entro il termine perentorio di un mese dalla 
fi ne della sospensione presentare la domanda 
di contributo, anche in via telematica, all’EBA 
territoriale o tramite le OO.AA. competenti per 
territorio

• utilizzare il fac-simile predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione reperibile sul 
sito www.elba.lombardia.it (Modulistica_
MAN.pdf), corredato dall’autocertifi cazione 
attestante l’utilizzo e l’autorizzazione della 
cassa integrazione in deroga
L’EBA Territoriale di riferimento deve:
• iscrivere al Protocollo generale di ELBA, 
entro 5 giorni successivi alla presentazione, 
la richiesta di contributo.
• esaminare per la verifi ca di ammissibilità, 
entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta di 
contributo.
ELBA deve:
• assumere, in esito all’istruttoria dell’EBA 
Territoriale di riferimento, l’impegno di spesa 
a favore dei lavoratori interessati e nell’ambito 
del numero massimo e suddiviso fra i vari 
bacini.
• erogare il contributo concesso sulla 
scorta dell’istruttoria dell’EBA Territoriale di 
riferimento.
AVVERTENZE
• Non è cumulabile con contributi MAN 
Regionali percepiti per lo stesso periodo.
• Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio 
di Amministrazione di ELBA provvede a 
determinare il numero delle quote per ogni 
bacino.
• Contro le decisioni dell’EBA Territoriale 
di riferimento o dell’ELBA l’interessato 
può ricorrere al Collegio dei Garanti che si 
pronuncia inappellabilmente

SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA INTERVENTO

Erogazione di un sussidio a favore dei 
lavoratori sospesi mediante l’utilizzo degli 
ammortizzatori in deroga avviati/in corso o 
iniziati successivamente al 1° marzo 2010.
REQUISITI PER LA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO
Il sussidio è concesso ai lavoratori sospesi 
dal lavoro, per i quali è stata presentata ed 
accolta la domanda di concessione della 
Cassa Integrazione in deroga. Il contributo 
viene riconosciuto per ogni mese solare 
nel quale gli stessi siano stati sospesi dal 
lavoro in misura non inferiore a 110 ore 
– riproporzionato sulla base dell’orario 
contrattuale per i part-time.
Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuta 
una sola domanda.
CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Il sussidio è concesso nella misura di Euro 
200 mensili per un numero massimo di 4 
mesi nel corso
dell’anno solare.
Per i dipendenti part-time il contributo 
è riproporzionato sulla base dell’orario 
contrattuale.
La provvidenza sarà erogata ad un numero 
massimo di 5.000 quote a livello regionale, 
suddiviso tra i vari bacini.
PROCEDURE
Il LAVORATORE deve:
• prima dell’avvio della procedura - pena 
la non ammissibilità della richiesta - 
accertarsi che l’impresa sia in regola con il 
versamento dei contributi FTP- Fondo Tutela 
Professionalità alla data di inizio del periodo 
per il quale viene richiesto il sussidio.

CONTRIBUTI ELBA

MARIO GIUBELLINI
Vice presidente Assopadanafi di
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La marcatura CE
dei materiali per uso strutturale 
e le norme tecniche per le costruzioni 
(D.M. 14/01/2008)

A 
seguito dell’interrogazione parla-
mentare n. 4-02579, presentata dal 
Sen. Giambrone (IdV) il 21 gennaio 
2010, il Ministro delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti Matteoli ha formalmente 
risposto, con comunicazione pervenuta il 3 
giugno 2010, a tutti gli operatori del settore 
delle costruzioni che sostengono ancora la 
mancanza di chiarezza normativa e la con-
seguente diffi coltà nell’applicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
14/01/2008), riconducibile essenzialmente 
ai numerosi adempimenti burocratici, che da 
esse sono scaturiti e che hanno causato un 
intasamento del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, con 
evidenti ritardi nelle operazioni di protocollo 
delle documentazioni rese alle imprese. Si 
rileva, infatti, che i lunghi tempi di attesa per 
il rilascio delle certifi cazioni di conformità 
lasciano le imprese in una condizione di dif-
fi cile competitività nel mercato di riferimento, 
tenuto conto anche della crisi economica in 
atto.

Il Ministro ha ribadito che, considerato 
il lungo periodo di coesistenza fra vecchie 
e nuove normative fi nalizzato alla gradua-
le attuazione delle disposizioni, non si può 
parlare né di improvvisa entrata in vigore 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni né 
di confusa situazione della normativa. L’en-
trata in vigore defi nitiva delle Norme tecni-
che ha oggettivamente comportato una serie 
di diffi coltà operative. Numerosissime sono 
infatti le istanze di qualifi cazione, abilitazione 
o certifi cazione pervenute, subito dopo il 30 
giugno 2009, al Servizio Tecnico Centrale, 
che sta infatti procedendo con l’attestazione 
di attività dei centri di trasformazione, con le 
abilitazioni degli organismi di certifi cazione e 

con il rilascio delle autorizzazioni ai laborato-
ri prove materiali e geotecnici, impegnando-
si per far fronte alle richieste degli operatori 
del settore edilizio, compatibilmente con le 
risorse disponibili.

Ciò non signifi ca, tuttavia, che esista 
una confusa situazione della normativa, in 
quanto le Norme Tecniche per le Costruzio-
ni sono chiare e completamente applicabili 
e rappresentano un vero strumento di qua-
lifi cazione per le imprese. Ogni tentativo di 
ritardarne l’applicazione ostacolerebbe la 
crescita qualitativa dell’intero settore delle 
costruzioni.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni, 
in generale, hanno modifi cato molti aspetti 
della progettazione e realizzazione di ope-
re con novità di notevole importanza, come 
l’introduzione del concetto di prestazionalità 
in luogo di quello della prescrizione, adottato 
dalle normative tecniche precedenti, nonché 
di quello di durabilità delle opere.

Un altro aspetto da non trascurare è il 
livello di conoscenza che le fi gure prepo-
ste alla Direzione Lavori o Professionisti in 
genere devono avere per potersi orientare e 
destreggiare tra i vari adempimenti richiesti 
dalla nuova normativa tecnica. Il livello me-
dio di conoscenze tecniche si è notevolmen-
te elevato, oggi tutti (o quasi) gli addetti del 
settore edilizio sanno, per esempio, che cosa 
signifi ca “Marcatura CE” di un prodotto e, 
conseguentemente, conoscono le procedure 
di certifi cazione, che fi no a qualche anno fa 
erano prerogativa solo degli esperti e dei tec-
nici di laboratorio.

Questa conoscenza si lega inevitabil-
mente al concetto di qualità e se un’azienda 
decide di investire in qualità signifi ca che ha 

ricominciato a muoversi e questo rappresen-
ta sicuramente un segnale positivo.

Le NTC recepiscono pienamente la Di-
rettiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione” 
(CPD), che comunque, da alcuni anni, era già 
obbligatoria per una vasta gamma di prodot-
ti.

In particolare, i materiali e prodotti per 
uso strutturale devono essere:
− identifi cati univocamente a cura del pro-

duttore, secondo le procedure applicabi-
li;

− qualifi cati sotto la responsabilità del pro-
duttore, secondo le procedure applicabi-
li;

− accettati dal Direttore dei Lavori mediante 
acquisizione e verifi ca della documenta-
zione di qualifi cazione, nonché mediante 
eventuali prove di accettazione.

Anche le imprese di costruzione, rap-
presentate dalle fi gure del Direttore di Can-
tiere, Capo Cantiere, Responsabili tecnici 
degli uffi ci acquisti, devono applicare scru-
polosamente questi principi nella normale 
attività di selezione di mercato dei fornitori 
e dei prodotti, per non incorrere in contrasti 
con la Direzione Lavori nel caso di approvvi-
gionamento e utilizzo di prodotti non confor-
mi alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda l’identifi cazione e 
la qualifi cazione, si possono confi gurare i 
seguenti casi:
A. marcatura CE - materiali e prodotti per 

uso strutturale per i quali sia disponibi-
le una norma europea armonizzata il cui 
riferimento sia pubblicato su GUUE. Al 
termine del periodo di coesistenza il loro 
impiego nelle opere è possibile soltanto 
se in possesso della Marcatura CE, pre-

ING. FRANCESCA VALERIO
ASACERT S.r.l.
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vista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti 
da Costruzione” (CPD), recepita in Italia 
dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come 
modifi cato dal DPR 10/12/1997, n. 499;

B. qualifi cazione nazionale - materiali e pro-
dotti per uso strutturale per i quali non sia 
disponibile una norma armonizzata ovve-
ro la stessa ricada nel periodo di coesi-
stenza, per i quali sia invece prevista la 
qualifi cazione con le modalità e le pro-
cedure indicate nelle NTC. Ad eccezione 
del caso in cui, nel periodo di coesistenza 
della specifi ca norma armonizzata, il pro-
duttore abbia volontariamente optato per 
la Marcatura CE;

C. marcatura CE con BTE o Certifi cato di 
Idoneità Tecnica - materiali e prodotti per 
uso strutturale innovativi o comunque 
non citati nel capitolo 11 delle NTC e non 
ricadenti in una delle tipologie A) o B). In 
tali casi il produttore potrà pervenire alla 
Marcatura CE in conformità a Benestare 
Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alter-
nativa, dovrà essere in possesso di un 
Certifi cato di Idoneità Tecnica all’Impiego 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
sulla base di Linee Guida approvate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per i materiali e prodotti recanti la Mar-
catura CE (caso A o caso C con ETA) è onere 
del Direttore dei Lavori, in fase di accettazio-
ne, accertarsi del possesso della marcatura 
stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni 
diverso prodotto, il Certifi cato ovvero Dichia-
razione di Conformità alla parte armonizzata 
della specifi ca norma europea ovvero allo 
specifi co Benestare Tecnico Europeo, per 
quanto applicabile. E’ sempre onere del Di-
rettore dei Lavori verifi care che tali prodotti 
rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie 
previste nella suddetta documentazione. 

Per i prodotti non recanti la Marcatura 
CE, il Direttore dei Lavori deve accertarsi del 
possesso e del regime di validità dell’Attesta-
to di Qualifi cazione (caso B) o del Certifi cato 
di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C senza 
ETA) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Qualora si applichino specifi che tecni-
che europee armonizzate, ai fi ni della marca-
tura CE, le attività di certifi cazione, ispezione 
e prova dovranno essere eseguite dai sogget-
ti previsti nel relativo sistema di attestazione 

della conformità.
Nei cantieri, durante la costruzione del-

l’opera, sarà possibile incontrare una nuova 
fi gura di vigilanza (oltre al D.L., agli Ispet-
tori del lavoro…). Infatti, il Servizio Tecnico 
Centrale potrà attivare un sistema di vigilanza 
presso i cantieri e luoghi di lavorazione per la 
corretta applicazione delle disposizioni con-
tenute nelle NTC. 

ASACERT S.r.l., nell’ambito della Di-
rettiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, 
opera come Organismo Notifi cato presso la 
Comunità Europea (N. 2021) ed abilitato dai 
Ministeri dello Sviluppo Economico, delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno al-
l’espletamento dei compiti relativi all’attesta-
zione della conformità alle norme armonizza-

te di riferimento degli aggregati, dei prodotti 
prefabbricati di calcestruzzo e delle miscele 
bituminose. 

ASACERT S.r.l., ha, inoltre, ottenuto 
l’Autorizzazione Ministeriale con Decreto del 
Presidente del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici per la certifi cazione del proces-
so di produzione del conglomerato cemen-
tizio prodotto con processo industrializzato, 
ai sensi del D.M. 14/01/2008 “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” ed in particola-
re del punto 11.2.8 “Prescrizioni relative al 
calcestruzzo confezionato con processo in-
dustrializzato”.

Ing. Francesca Valerio
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Rinnovo 
del direttivo delle 
donne imprenditrici

S
i sono dati appuntamento in que-
sti giorni le imprenditrici di As-
sopadana-Claai (l’organizzazione 
dell’artigianato con sede a Brescia 

in via Lecco), per rinnovare il direttivo del 
gruppo. 

Dopo la relazione fatta dal Segretario 
Generale Ivan Mussio, l’assemblea ha eletto 
all’unanimità come nuovo presidente, Anna-
maria Ruggeri, legale rappresentante della 
Temwork Media srl di Villa carcina, azienda 
specializzata nell’editoria dentale. Annama-
ria Ruggeri è già stata presidente del Gruppo 
femminile dal 2001 al 2004. La neo presiden-
te, nell’intervento programmatico, ha sotto-
lineato l’importanza delle donne imprendi-
tori di Assopadana: “Le donne e l’economia 
sono un binomio inscindibile. Da sempre la 
donna si è fatta carico della gestione della 
casa, ha lavorato e oculatamente risparmia-

to; ha intessuto fi li e cotto cibo; ha coltivato 
la terra e maneggiato la terracotta. In una 
parola la donna ha inventato l’economia. E 
ora la donna gestisce altre imprese, appro-
fondisce gli studi, con la stessa sapienza di 
allora, con determinazione, senso della real-
tà, con una visione allargata sul mondo che 
la circonda”. Dopo aver letto il programma 
del prossimo triennio di carica, come primo 
incarico Annamaria Ruggeri si è assunta il 
compito di sensibilizzare la parte femminile 
di Assopadana affi nché faccia impresa, co-
niugando la propria creatività e le proprie 
aspirazioni con le richieste del mercato. 

La neo eletta spinge anche sull’infor-
matizzazione dell’associazione, chiedendo 
di mettere in rete tutte le strutture provincia-
li. “Vivere l’associazione signifi ca conoscer-
ne tutte le sue problematiche, le idee e lo 
stile di pensiero delle donne, degli uomini 

e dei giovani che la frequentano e da questo 
presupposto operare tutta una serie di inter-
venti rivolti alla vera integrazione femminile 
nella struttura associativa”.

“Il ruolo principale del Gruppo don-
ne imprenditori di Assopadana non è certo 
quello coreografi co”, con queste parole An-
namaria Ruggeri, neo presidente del Gruppo 
donne imprenditrici di Assopadana ha pre-
sentato il programma di lavoro che intende 
realizzare nel triennio di carica. “Posso con-
statare che le fi nalità proprie del Gruppo si 
mantengono vive e costanti in Assopadana. 
In coerenza con le motivazioni che ne hanno 
sostenuto la nascita, anche oggi l’attività del 
Gruppo è fi nalizzata alla promozione e alla 
crescita professionale dell’imprenditoria 
femminile, attraverso la creazione di rappor-
ti cordiali e con il continuo confronto con le 
diverse realtà aziendali”. ■

ANNAMARIA RUGGERI
Presidente Gruppo Donne

Una scuola, uno stile... per i vostri allestimenti.

Fiorenzo Bellina, insegnante, ha sviluppano negli ultimi ventanni di attività uno 
stile compositivo versatile e raffinato.

MATRIMONI 
 EVENTI (privati ed aziendali)

FORNITURE FLOREALI per RISTORANTI,CATERING & ALBERGHI 

Collezione MEMORIA per cerimonie funebri

Per informazioni: ( reperibili 24 ore su 24 )
Fiorenzo Bellina   +39 030 9884205 +39 335 6164564      
Daniel Bossini      +39 030 801748   +39 339 3707653  
e-mail:                  info@fiorenzobellina-lab.it

Laboratorio Floreale
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L
a Federal Reserve (l’istituto statunitense 
con funzioni equivalenti a quelle della 
BCE in Europa) ha reso pubblico un 
rapporto che mostra come la crescita 

economica sia inferiore alle attese, che l’occu-
pazione è in ulteriore calo, ed una serie pessi-
mistica di altri dati che mettono in dubbio l’esi-
stenza della crescita economica. Il crollo mon-
diale delle Borse, a cui è stata data una enorme 
risonanza, è stato il classico appiglio utilizzato 
per attribuire a queste la causa della crisi eco-
nomica, tipico esempio quando si vuole deviare 
il discorso dai veri problemi economici.

Ma i problemi restano: è ripresa si o no? La 
risposta lapalissiana è no, se ci riferiamo ad una 
ripresa economica stabile e continuativa. Infatti 
la crisi che ci ha colpito non dipende dalle ban-
che o dai mutui subprime, come invece voglio-
no far credere le fonti uffi ciali ed i mass media; 
quelle hanno fatto soltanto da cassa di risonan-
za, posticipando nel tempo l’esplosione della 
crisi, almeno di qualche anno, rendendola però 
più violenta. Inoltre c’è un altro problema, cioè 
l’eccessivo impoverimento degli strati più bassi 
della popolazione nei Paesi occidentali. Infatti 
questo progressivo impoverimento, accentua-
to dall’adozione di provvedimenti ultraliberisti, 
impedisce di avere un buon livello di consumo 
dei beni, cosa che a sua volta provoca un ral-
lentamento della crescita economica nazionale. 
In pratica si dovrebbero utilizzare politiche eco-
nomiche molto spinte, rivolte all’aumento della 
ricchezza delle fasce basse della popolazione. 
Ma quale governo (indipendentemente dal co-

lore di appartenenza) è disposto ad aumentare 
le tasse ai ricchi solo per la giustizia sociale? 
Nessuno, poiché si sa che i governi sviluppano 
la politica economica in accordo e complicità 
con la parte più ricca degli imprenditori. Quindi 
fi guriamoci se si sognano di fare delle leggi che 
prelevano loro le tasse e li costringono a pagare 
in maniera equa i propri dipendenti o sub-forni-
tori (attualmente sono al di sotto dei dipendenti 
sia come reddito, sia come tutele). Ma questa 
è l’unica strada che si può prendere, per uscire 
dalla crisi. 

Finché i governi non opereranno in tal 
senso la crisi resisterà. Quello che si sta cer-
cando di fare oggi è di trovare qualche sistema 
che consenta di tirare avanti nonostante tutto. 
Ma all’orizzonte in Europa, non c’è niente al 
momento, salvo generici aiuti agli industria-
li più ricchi (cioè proprio a coloro che invece 
dovrebbero pagare) e marginali investimenti 
nella ricerca, che vanno comunque a vantaggio 
dei grossi gruppi industriali. Quindi, quando 
l’Istat parla di crescita economica non bisogna 
dimenticare due cose: innanzitutto che i dati 
hanno sempre quello che possiamo defi nire un 
margine di imprecisione più o meno involonta-
rio; la seconda cosa che nel 2008 l’Europa e gli 
Usa hanno avuto tutti i dati che sono crollati. 
Per cui, prendendo ad esempio l’Italia, anche 
un aumento del Pil dell’1,1% o della produzio-
ne industriale dell’8% non signifi cano nulla. Ci 
vogliono almeno 5 anni con questo livello di 
crescita del Pil per tornare al livello del 2008 e 3 
anni nella crescita della produzione industriale, 

sempre con questo livello, per raggiungere la 
stessa base.

Poi c’è un’altra considerazione da fare, 
l’economia, e questo è storicamente provato, 

segue un ciclo economico di crescita e di con-
seguente calo, della durata approssimativa di 
50 anni. Per esempio nel ‘900 abbiamo avuto 
due cicli economici che hanno caratterizzato il 
secolo: il primo, iniziato nel 1896 vide il suo 
apice nel 1929 e da lì cominciò il crollo che fi nì 
nel 1945; dal ‘45 iniziò la crescita che raggiun-
se il suo vertice nel 1973, con lo shock petro-
lifero, dal quale iniziò poi il crollo, terminato 
almeno così sembra, alla fi ne del secolo. Ma 
sia nel 1896 che nel 1945 ci furono importanti 
modifi che nella produzione, modifi che che poi 
costituirono la base dello sviluppo economico 
successivo. Quello che preoccupa è che que-
sta volta gli imperi economici multinazionali, in 
particolare le industrie del petrolio e delle armi, 
hanno bloccato ogni trasformazione. In partico-
lare, potrebbe essere il momento giusto per ab-
bandonare il petrolio come elemento base della 
nostra economia e buttarsi a capofi tto verso le 
energie rinnovabili. Abbiamo ancora 15-20 anni 
prima dell’inversione e del crollo economico. 
Ma se nel frattempo non si crescerà, le conse-
guenze  potrebbero essere più catastrofi che. ■

Adriano Orleri

È RIPRESA SI o NO?

ADRIANO ORLERI
Consigliere Assopadana

NEW SERVICE
Noleggi autofunebri • Vestizione salma • Portantinaggio

Disbrigo pratiche funerarie • Trasporto Italia/Estero

VILLA CARCINA - Via Glisenti, 62 - Tel. e Fax 030.3229488
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Manutentore autorizzato per caldaie fino a 35 KW.
Installazione impianti idro-termo-sanitari 

e condizionamento su immobili civili, industriali e ricettivi.

A quale età
si può iniziare a lavorare?
Assunzione di un minore.

P
ubblichiamo un pro-memoria 
relativamente a coloro che in-
tendano assumere dei minori 
ricordando che devono essere 

effettuati alcuni adempimenti obbligato-
ri relativi al controllo sanitario del lavo-
ratore.

Innanzitutto l’ammissione dei minori al 
lavoro è subordinata all’effettiva conclusione 
del periodo di istruzione obbligatoria e quin-
di non semplicemente all’età anagrafi ca.

L’istruzione obbligatoria viene impartita 
per almeno dieci anni, con la conseguenza 
che il minore può accedere al mondo del la-
voro a sedici anni.

Prima di procedere all’assunzione si 
deve ricordare che gal punto di vista sanitario 
è obbligatorio effettuare preventivamente una 
visita medica che accerti l’idoneità del mino-

re all’attività lavorativa.
Inoltre, i lavoratori minorenni devono 

essere sottoposti a specifi che visite mediche 
periodiche, a intervalli non superiori ad un 
anno, con riguardo all’attività lavorativa cui 
sono stati effettivamente adibiti.

Il datore di lavoro deve controllare 
l’esatto adempimento delle visite mediche 
obbligatorie e sostenerne integralmente il 
costo.

La visita preassuntiva deve essere svol-
ta secondo le seguenti modalità:
• per i minori che svolgono mansioni per 

le quali non è previsto l’obbligo di sorve-
glianza sanitaria, la visita medica preas-
suntiva deve essere effettuata presso un 
medico del Servizio sanitario nazionale;

• per i minori che svolgono mansioni assog-
gettate all’obbligo di sorveglianza sanitaria, 

la visita medica d’idoneità viene effettuata 
dal medico competente aziendale.

Le sanzioni per aver assunto un minore 
senza aver effettuato gli adempimenti sanitari 
obbligatori sono pari ad € 1.291,00 e l’arre-
sto non superiore a sei mesi o l’ammenda fi  
no a € 5.164,00.

Nell’ipotesi in cui venga adibito ad un 
determinato lavoro un lavoratore minore che, 
a seguito di visita medica, sia risultato non 
idoneo a quel lavoro, si avrà per il datore di 
lavoro una sanzione pari all’arresto fi no a sei 
mesi.

Si ricorda inoltre anche l’obbligo di 
comunicazione da parte del datore di lavoro 
anche ai genitori o ai soggetti che svolgono 
la patria potestà. ■

Giuseppe Saia

GIUSEPPE SAIA
Direttore Assopadana 

Cremona
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE FPC CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONI 9001-14001-18001

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER POLIZZA DECENNALE POSTUMA

VALUTAZIONI PATRIMONIALI E AZIENDALI

VALUTAZIONI E STIME PER APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ASSICURATIVA

DIAMO VALORE AL VOSTRO VALORE
ASACERT è un Organismo indipendente che opera in accordo agli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e UNI EN ISO/IEC 17021, inerenti l’attività degli Enti di Certificazione ed Ispezione, abilitato per l’attività di 

verifica degli impianti e dei prodotti da costruzione. Una società con sede a Milano, Roma, Bari, tanti professionisti 

per un vasto raggio d’azione.

www.asacert.com

“Al giorno d’oggi la gente conosce
il prezzo di tutto e il valore di niente”

(Oscar Wilde) 
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Le Imprese Funebri 
qualifi cate e certifi cate

I
n questi giorni sono state defi nite le linee 
guida alle quali le Imprese di Pompe Funebri 
aderenti ad ASOF dovranno sottostare per  
rientrare nell’Elenco delle Imprese Funebri 

Qualifi cate e Certifi cate.
Il Progetto riguarda l’organizzazione della 

categoria in funzione di una migliore e maggiore 
prestazione di servizio ai clienti, cercando di an-
dare incontro alle famiglie meno abbienti, garan-
tendo loro servizi di ottima qualità a costi conte-
nuti. E’ inoltre interesse del sindacato dare alle 
aziende iscritte la possibilità di porsi sul mercato 
in modo serio, qualifi cato e certifi cato, garanten-
do così i fruitori dei servizi che questi vengono 
erogati con la massima serietà ed effi cienza.

In sostanza cosa signifi ca questo? Da un 
lato la categoria si è data delle linee guida ferree 
da seguire, mettendo in campo anche la buona 
prassi di comportamento basata su principi di 
solidarietà e di sussidiarietà tra le stesse impre-
se e con i clienti; dall’altro lato invece sono stati 
messi in campo tutta una serie di servizi comple-
mentari al servizio funebre che diffi cilmente sono 
reperibili, se non con grande dispendio di risorse 
fi siche e fi nanziarie da parte di ogni azienda e che 
in taluni casi vanno a favore diretto del cliente.

Le linee guida alle quali tutte le aziende 
aderenti ad ASOF devono sottostare per essere 
iscritte nell’Elenco delle Imprese Funebri Qualifi -
cate e Certifi cate, sono le seguenti:
• Essere certifi cati con il Sistema UNI EN ISO 

9001 : 2008 – E’ stato siglato l’accordo con 
una società di certifi cazione espressamente 
per il settore funebre. Lo scopo di ogni im-
presa è produrre utili. In questo senso è di 
fondamentale importanza ottimizzare le risor-
se a disposizione, scegliere il personale adat-
to, curare il rapporto con i fornitori, offrire al 
mercato servizi di qualità e assicurarsi che il 
cliente abbia ricevuto l’oggetto della presta-
zione pattuita. Per accrescere la probabilità 
di successo in tal senso, può essere estrema-
mente utile dotarsi di un Sistema di Gestione 
fi nalizzato al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Oggi esistono diverse normative 
internazionali che disciplinano svariati aspet-
ti dei processi aziendali. La normativa mag-
giormente diffusa è la ISO 9008 avente come 
oggetto i Sistemi di Gestione per la Qualità. 
Essa riveste un’enorme importanza a livello 
mondiale essendo applicabile a tutti i settori 
ed a tutte le dimensioni aziendali.

• Essere in regola con le norme inerenti la si-
curezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 
– La sicurezza sul posto di lavoro oltre che 
essere contemplata dal D. Lgs. 81/2008, è 
prevista anche dal Regolamento Regionale n. 
6 (uno dei requisiti essenziali per avere l’auto-
rizzazione all’esercizio della professione fune-
bre).

• Aderire al decalogo di buone pratiche da se-
guire – E’ stato steso da parte di Asof il De-
calogo di buone pratiche che le aziende as-
sociate dovranno applicare per essere inserite 
nell’Elenco delle Imprese Funebri Qualifi cate e 
Certifi cate.

• Utilizzare esclusivamente personale dipenden-
te completamente formato e assicurato oppure 
avvalersi di aziende di trasporto in regola con 
i requisiti imposti dalla legge;

• Essere in regola con il versamento della quota  
di adesione al sindacato;

 I servizi che ASOF ha messo a disposizione 

sia delle aziende associate, sia dei clienti, 
sono i seguenti:

• Consulenza gratuita sindacale, legale, banca-
ria, assicurativa e fi nanziaria – Sono presenti 
in Assopadana professionisti che su appunta-
mento, gratuitamente danno la consulenza nei 
settori sopra riportati;

• Rappresentanza gratuita delle imprese nei 
confronti delle Istituzioni e delle ASL;

• Messa a disposizione, a costo ridotto, del ser-
vizio inerente l’espletamento delle pratiche di 
successione – E’ stato creato questo servizio, 
gestito da personale esterno, che a prezzi con-
cordati ed agevolati, da espletamento a questi 
tipi di pratiche;

• Messa a disposizione delle aziende associate 
di linee di credito necessarie a sostenere l’at-
tività sia sotto il profi lo degli investimenti, sia 
sotto il profi lo della liquidità – Attraverso As-
sopadanafi di, la cooperativa di garanzia di As-
sopadana, si possono ottenere fi nanziamenti a 
tasso agevolato, con contributi in conto inte-
resse a fondo perduto da parte della Camera di 
Commercio di Brescia;

• Convenzione con compagnie assicurative di 
apposita polizza per il rimborso delle spese 
funebri, per coloro che in caso di evento non 
vogliono gravare la famiglia;

• Convenzioni bancarie con Istituti di credito a 
favore delle imprese associate;

• Messa a disposizione di linee di credito agevo-
late per quelle famiglie che hanno bisogno di 
liquidità per affrontare l’evento funebre -  Trat-
tasi di accordo con la società MU-TUO con lo 
scopo di fi nanziare quelle famiglie sprovviste 
di copertura fi nanziaria per sopportare l’even-
to ma in grado di pagare le rate dell’eventuale 
fi nanziamento erogato;

• Rappresentare, attraverso la propria Fondazio-
ne, le volontà testamentarie in caso di crema-
zione, cioè raccogliere le volontà della perso-
na che alla morte intende non essere tumulata 
ma cremata con conseguente dispersione del-
le ceneri. ■

ALBINO MAIOLINI
Presidente Asof
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CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
FINANZIATI DALLA LEGGE 236/93

DESTINATI AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE LOMBARDE
Dispositivo n. 299  Progetti Quadro L. 236/93 - anno 2009

PROGETTO 536390 FOR.M.I.CA. 

FORmare, Migliorare ed Innovare il CApitale umano
Il progetto contempla una serie di interventi formativi volta a soddisfare i fabbisogni di 
conoscenza e di competenza professionale necessari per la qualifi cazione e la riqualifi cazione 
delle risorse umane nella prospettiva di assecondare la crescita, il potenziamento e la 
competitività delle imprese, nonché per favorire l’affermarsi di una occupazione di qualità. 
Il programma formativo gestito da Assopadana Claai contempla un’ampia serie di corsi e 
seminari interaziendali destinati ai lavoratori delle piccole e medie imprese delle province di 
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.
Il progetto è strutturato in azioni formative distinte tra loro per tipologia di contenuto ed area 
di competenza  con possibilità di accesso al percorso in qualsiasi punto  in modo da favorire 
le più svariate esigenze formative sia personale che aziendali.

I NOSTRI CORSI:
CORSI DI LINGUE STRANIERE

INGLESE – TEDESCO – SPAGNOLO

CORSI DI ITALIANO
CORSI DI INFORMATICA 

PACCHETTI OFFICE – OPEN OFFICE – AUTOCAD 2D E 3D 
REVIT – SOLID WORKS

CORSI DI CONTABILITÀ GENERALE 
CORSI DI COMUNICAZIONE 

E MARKETING
CORSI SULLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

I CORSI DEL MESE:

S P E C I A L E  F O R M A Z I O N E

COORRSSOO BBAAASSEEE SSUULLA 
CCOONNTABBIILLITTÀÀÀ GENERALE

Finalità:: ilil ccororsoso forornin sce nozionononi base di contabilità generale, papartrtititaa
doppiaaa, fatturazioi ne, iva e tennnuta libri contatabili ed è rivolto a a chchiui n-
quq e abbbia necessità di aacqcquiuiuisire tali noziononii peper esesseserere iinsnsereritito sia in 
contntese ti lavavororattiivvii i ininin aaambm ititito amministraratitivovo, sia per gegeststiriree iin proprio 
un`attivvitità.à. È È ststs atattooo sttstrururuttttuurato per foornrnirire operatività immeddiata al per-
ssos nanalee aaammmministrativo.o..
GGlGlii obobiettivi previsti sssooono i seguguenentit :
1)) fornire un quadro completo ed aggiornato della normativa di riferi-

mento; 
2) ffoornire le tecniche mirate alla redazione di un bilancio d`esercizio; 
3) traasms ettere gli strumenti per valutare correttamente le principali 

vocii di bilancio; 
4) forniree le adeguate competenze per saper analizzare un bilancio.

Destinatari:i: Personale di nuova nomina o neoassunti, addetti alla fat-
turazione attivava, passiva, alla contabilità di cassa e banca.

Durata: 30 ore

Numero partecipaantn i: 8 persone

Sedi del corso:  Brescicia  Via Lecco 5  tel. 030/3533995
Verolanuova Via Rovetetta 25 tel. 030/931045
Darfo BT Via Roccolle e 34/a tel. 0364/538034
Montichiari Via Brescia 999tetel. 030/9960128
Soncino Via C. Cattaneo 55 tel. 0374/83517

COMUNICAAAZZZIIOOONNEE EEFFFFIICACEEE 
PER LA NEGOZIAZZZIIIOOONNNEE

E LA VENDITTTAAA
Finalitàtà:
1) Acquisisire una padronanza di base nel comunicare in modo convin-

cente,e,, conoscendo le tecniche di comunicazione ed avendo rag-
gigiununttoo, attraverso ripetute esercitazioni, la consapevolezza di poter
ululterioormente migliorare le personali abilità comunicative;

2) Conseguire una prima competenza nell osservare analiticamente llo2) Conseeguire una prima competenza nell’osservare analiticamente llo
sguardo, l’espressione e gli altri aspetti della comunicazione nnon 
verbale dell’ interlocutore; saper trarre da questi dettagli un quaadro 
completo del cliente, al fi ne di prevederne il comportamentoo d’ac-
quisto;

3) Essere in grado di gestire una diffi cile trattativa, negoziiaandone i 
termini contrattuali.

Destinatari: operatori commerciali neoassunti  

Durata: 30 ore

Numero partecipanti: 8 persone

Sedi del corso: Brescia Via Lecco 5 tel. 030/3533995
 Verolanuova Via Rovetta 25 tel. 030/931045
 Darfo BT Via Roccole 34/a tel. 0364/538034
 Montichiari Via Brescia 99 tel. 030/0/99960128
 Soncino Via C. Cattaneo 5 tel. 0374/83517




