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NEWS LETTER N. 10 DEL 9 MARZO 
 

FORMAZIONE 

 

Seminario formativo 

 

Comunichiamo che mercoledì 14 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede della 

Confartigianato Imprese Lucca sita in Viale Castracani Trav. IV, n. 84 si svolgerà un seminario 

formativo per le imprese e per gli enti intermediari sui temi relativi all'alternanza scuola-lavoro. 

Per le aziende interessate a partecipare contattare l’Ufficio Formazione ai numeri 0583/476423 – 

0583/476460 – 0583/476461. In allegato il programma dell'incontro. 

 

                                                                     

                                         
             Progetto europeo SMEB:  

Seminario formativo per le imprese e gli enti intermediari  

14 Marzo 2018 

9.00 – 13.00 

Confartigianato Imprese Lucca 

V.le C.Castracani Trav. IV, 84 - 55100 Lucca 

 

8. 45 Registrazione partecipanti 

Interventi 

9.00 Lara Porciatti, Cedit - Presentazione progetto Smeb: supporto alle piccole e media imprese 

nella gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro 

9.20 Giovanna Soffici–  Normative ministeriali: le principali procedure, requisiti e condizione 

per l’avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro in azienda 

10.00 Luca Zaccariello, So.ge.sa 2000 s.r.l. – Alternanza Scuola Lavoro e la sicurezza sul 

lavoro 

10.30 Lara Porciatti, Cedit - Opportunità e incentivi per le imprese: i bandi regionali a sostegno 

delle forme di transizione scuola lavoro 

10.50 Simonetta Parenti, responsabile per l’unità organizzativa Toscana della divisione 

Transizioni di Anpal Servizi - Dall’alternanza all’apprendistato: un nuovo approccio culturale” 

11.15 Coffee break 

11.30 Areta Sobieraj, Oxfam - Presentazione di strumenti per la rilevazione dei bisogni e sulla 

valutazione delle competenze degli studenti, con particolare attenzione ai Bisogni Educativi 

Speciali 

12.30 Areta Sobieraj, Valentina Ciarpaglini Oxfam - Presentazione di buone pratiche 

nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro a livello nazionale e internazionale 

13.00 Fine giornata 

La partecipazione è GRATUITA ed è gradita la conferma della propria presenza 

completando la scheda online al seguente link: https://goo.gl/forms/9cxarN26djAzb73j2 

Per maggiori informazioni contatta la referente Lara Porciatti: porciatti@cedit.org 

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo buffet 

https://goo.gl/forms/9cxarN26djAzb73j2


 

Progetto 4MARE 
 

Comunichiamo che il 20 marzo 2018 alle ore 18.00 scade il termine per l'iscrizione al progetto 

4MARE, interamente gratuito, orientato a fornire le competenze necessarie per la creazione di 

impresa o di lavoro autonomo. 

Il percorso è rivolto a 12 allievi fino a 29 anni di età, di cui almeno 3 donne ed un soggetto 

svantaggiato, inattivi, inoccupati o disoccupati, che hanno adempiuto al diritto - dovere, o, in 

alternativa, con esperienza triennale nel settore nautico. Per i cittadini stranieri è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. Alleghiamo la locandina. 

Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Formazione 0583/476460 – 0583/476461 – 

0583/476423 

 

SICUREZZA 

 

Obbligo formazione attrezzature: la normativa e le scadenze 
 

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento 

delle abilitazioni per gli operatori già formati alla data del 12 marzo 2013 con corsi di 

formazione di tipo a) (durata non inferiore a quella prevista, corsi con modulo teorico, pratico e 

verifica finale dell’apprendimento). 

Senza dimenticare che, comunque, per tutti gli operatori il corso di aggiornamento dovrà essere 

svolto, a partire dal conseguimento dell’abilitazione, ogni cinque anni e dovrà avere sempre una 

durata minima di 4 ore. 

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dall’Accordo una specifica abilitazione 

degli operatori sono le seguenti: 

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili; 

b) Gru a torre; 

c) Gru mobile; 

d) Gru per autocarro; 

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; 

carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); 

f) Trattori agricoli o forestali; 

g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; 

escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; 

autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); 

h) Pompa per calcestruzzo. 

Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Sicurezza 0583/476423. 

 

VARIE 

 

Assegni sopra mille euro (serve la scritta “non trasferibile”) 
 

Per effetto del decreto antiriciclaggio della scorsa estate (D. Lgs. 90/2017) gli assegni con importi 

uguale o superiore a mille euro, debbono portare la scritta “non trasferibile”. 

Chi contravviene, anche solo per dimenticanza è passibile di sanzione ove la cifra da pagare varia 

da 6.000 a 16.666 euro. 

La sanzione inoltre può essere applicata anche a chi riceve l’assegno. 

Ricordiamo dunque a tutti di fare attenzione soprattutto ai blocchetti di assegni più vecchi dove 

tale dicitura non è stampata e quindi va scritta manualmente. 

Facciamo presente che è allo studio, ma solo quando avremo un esecutivo operativo 

probabilmente sarà adottato, un provvedimento per ridurre l’importo della sanzione. 

Segnaliamo infine che finora gli assegni contestati sono circa 1700. 

Attenzione dunque!!!!!! 

 

Cosmoprof. 2018 
 

Si svolgerà dal 16 al 19 marzo la nuova edizione del Cosmoprof, il salone leader a livello 

mondiale dedicato alle tendenze dei settori cosmetica e beauty. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-incidenti-infortuni-con-le-gru-a-torre-AR-14654/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-gli-incidenti-alla-guida-degli-escavatori-AR-13758/


Confartigianato Benessere sarà tra i protagonisti all’interno dello stand di Camera Italiana 

dell’Acconciatura, presso il Padiglione 35, area D55-E58 e parteciperà direttamente a diverse 

iniziative di grande rilevanza per il settore, a partire da Hair Ring (evento dedicato alle 

performance dei giovani talenti dell’acconciatura, che si sfideranno a colpi di spazzola. 

Si segnala che domenica 18 marzo presso la sala COSMOPROF ONSTAGE del Centro Servizi, 

alle ore 9.30 avrà luogo la presentazione della ricerca: “L’attenzione al benessere ed alla 

qualità di vita durante la terapia oncologica. Uno studio di estetica oncologica” realizzata da 

APEO in collaborazione con la Divisione di Psico-Oncologia dell’Istituto Oncologico Europeo di 

Milano. 

Presenzierà all’evento la Presidente nazionale di Confartigianato Estetisti Sandra Landoni. 

La Confartigianato Imprese Lucca parteciperà domenica 18 marzo con n. 2 pullman. 

 

Convenzione con Mercedes-Benz 2018 
 

Anche per il corrente anno è disponibile la Convenzione con Mercedes-Benz Italia Vans 

attraverso la quale le imprese associate possono acquistare alle migliori condizioni di mercato i 

veicoli commerciali della gamma Citan, Vito, Sprinter ed il nuovo pick-up ClasseX in tutte le 

configurazioni disponibili, trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone. 

Lo sconto minimo, rispetto al prezzo praticato al pubblico, in favore delle imprese associate è del 

22% per l’acquisto dei modelli CITAN e SPRINTER, del 17% sul VITO Furgone e Mixto, del 

14% sul VITO Tourer e del 10% sul nuovo CLASSE X. 

Per usufruire della Convenzione le imprese interessate dovranno rivolgersi alle concessionarie 

Mercedes-Benz, esibendo la tessera associativa per l’anno 2018 oppure consegnando alla 

Concessionaria una dichiarazione rilasciata dall’Associazione territoriale Confartigianato su 

propria carta intestata. 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici allo 0583/47641. 

 

Dove trovi la Confartigianato di Lucca 
 

Gent.mo Associato, ti ricordiamo che la Confartigianato Imprese di Lucca segue fisicamente la 

tua impresa. 

Sul territorio provinciale puoi trovare vari recapiti della Confartigianato dove personale 

qualificato è a tua disposizione per ricevere e consegnare documenti ed ascoltare le necessità 

della tua impresa. 

A seguire l’elenco dei recapiti e degli orari di apertura: 
 

PIANA DI LUCCA 
 

SEDE CENTRALE 

LUCCA 

Viale Castracani Trav. IV, 84 

55100 LUCCA 

Tel. 0583/47641 

Tel. 0583/476499 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
 

ALTOPASCIO 

Via Cavour n. 99 

55011 ALTOPASCIO 

0583/216542 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

PORCARI 

Via Roma c/o gruppo Alpini 

55016 PORCARI 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

mailto:info@lucca.confartigianato.it
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MEDIAVALLE-GARFAGNANA 
 

CASTELNUOVO GARFAGNANA 

Via Vannugli, 43 

55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA 

0583/62725 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 15.30 – 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 
 

FORNACI DI BARGA 

P.zza IV Novembre c/o Scuole 

55051 FORNACI DI BARGA 

0583/708118 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

VERSILIA 
 

SEDE CENTRALE 

VIAREGGIO 

Via Scirocco, 53 – Loc.Bicchio 

55049 VIAREGGIO 

Tel. 0584/46323 

Fax. 0584/46322 

info@lucca.confartigianato.it 

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
 

PIETRASANTA 

Via Garibaldi n. 97 

55045 PIETRASANTA 

0584/790151 

info@lucca.confartigianato.it 

Lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30 – Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – Venerdì dalle ore 15.30 alle 

17.30 
 

CAMAIORE 

Via V.Emanuele, 121 

55041 CAMAIORE 

0584/984306 

info@lucca.confartigianato.it 

Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 
 

FORTE DEI MARMI 

Via Provinciale n. 155 

55042 FORTE DEI MARMI 

0584/784020 

info@lucca.confartigianato.it 

Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 
 

Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 
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Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen Italia, 

siamo lieti di presentarti una buona occasione per cambiare il tuo 

furgone.  

Da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli 

Commerciali per la provincia di Lucca e Massa Carrara, potrai 

usufruire della convenzione con ConfArtigianato che ti darà diritto 

a forti sconti sull’acquisto del tuo nuovo furgone.  

Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo 

Volkswagen ti offre modelli adatti alle tue esigenze.  

E solo da noi potrai avere la trazione integrale 4MOTION e 

cambio automatico DSG, per guidare al meglio, con il massimo 

del comfort ed in totale sicurezza.  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, 

responsabile Volkswagen per la provincia di Lucca e Massa 

Carrara al numero 347/7638175. 
 

 



 

 

 


