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In questi giorni è stato inviato 
a tutte le imprese artigiane della 
provincia il nuovo numero del 
periodico “L’Artigiano”, organo 
uffi ciale di Confartigianato Im-
prese Sondrio. Un numero ricco 
quello in distribuzione dedica-
to al Tesseramento 2016. La 
pubblicazione si apre con l’e-
ditoriale a fi rma del presidente 
dell’associazione Gionni Gritti 
che sottolinea come il 2016 sarà 
un anno ricco di impegni sia per 
l’associazione sia per le impre-
se a cominciare dall’importante 
fase del rinnovo cariche. Gritti 
nel ribadire l’impegno dell’as-
sociazione sottolinea come “fa-
remo la nostra parte ma non 
rinunceremo ai nostri valori: il 
merito, la centralità della per-
sona, la difesa dello spirito 
imprenditoriale e della respon-
sabilità e il contrasto verso ogni 
tipo di assistenzialismo e pa-
rassitismo”. Nelle pagine inter-
ne ampio spazio è dedicato ai 
vantaggi riservati agli associati. 

La lettura di questo numero sarà 
per gli imprenditori artigiani 
un’occasione per conoscere più 
da vicino e in profondità i servizi 
e le opportunità legate alla tes-
sera; iniziative e servizi fi naliz-
zati  allo sviluppo delle aziende, 
alle agevolazioni e ai vantaggi 
offerti dalle convenzioni sempre 
più ampie con la possibilità di 
sconti per l’energia, dagli spor-
telli sulle assicurazioni alle spese 
telefoniche, dal web marketing 
ai bandi e contributi. Nello stes-
so numero come sempre vengo-
no pubblicate notizie su attività 
e iniziative realizzate dall’as-
sociazione su proposta delle 
sezioni territoriali, dei Gruppi di 
Categoria e dei Movimenti. Un 
focus è stato dedicato alle attivi-
tà di formazione con i numerosi 
corsi e seminari realizzati legati 
al protocollo “Formazione e Svi-
luppo” grazie al sostegno della 
Provincia di Sondrio e del BIM. 

Il numero contiene anche un 
approfondimento dedicato alla 

legge di stabilità  e 
alle novità in materia 
di “credito” con l’an-
nuncio delle nuove 
“Convenzioni ban-
carie”, delle novità 
legate ad Artigian-
cassa, del nuovo 
“Fiducia Valtellina 
2016” e il Bando 
INAIL sulla sicurez-
za..

Nelle pagine de-
dicate alle catego-
rie una particolare 
attenzione è dedi-
cata al tema dell’e-
tichettatura nel 
settore alimentare 
e alle novità sulla 
trasmittanza dei 
serramenti oltre 
ai provvedimenti 
per l’autotraspor-
to e ai divieti di circolazione. 
Accanto a tutto ciò vi sono an-
che informazioni sul Fondi di 
solidarietà bilaterale dell’arti-

giana-
to, lo sportello WILA (Welfare 
integrativo Lombardo dell’arti-
gianato).

In distribuzione a tutte le imprese 
il numero speciale de “L’Artigiano”

L’Assessore Parolini e 
il Presidente Massetti ospiti 
di Confartigianato Sondrio

Venerdì 19 febbraio l’Asses-
sore allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia, Mauro Pa-
rolini,  è intervenuto a  Sondrio  
per presentare agli amministra-
tori locali della provincia, alle 
associazioni  e agli operatori 
del settore la nuova legge ri-
guardante le ‘Politiche regionali 
in materia di turismo e attrat-
tività  del territorio lombardo’ 
mentre nel corso della mattina-
ta ha preso parte ai lavori della 
tappa sondriese del Road Show 
dell’Ice sul tema dell’internazio-
nalizzazione. 

Nel pomeriggio dello stesso 
giorno l’assessore è stato ospi-
te di Confartigianato Imprese 
Sondrio insieme al presidente 
di Confartigianato Lombardia 
Eugenio Massetti. Durante l’in-
contro con i dirigenti dell’asso-
ciazione sono state affrontati 
diversi temi a cominciare dai 

fattori legati alla competitivi-
tà dei territori e delle imprese 
manifatturiere. L’assessore ha 
sottolineato come occorre com-
piere un vero proprio “salto di 
qualità” sia nelle politiche di 
sostegno da parte degli enti 
pubblici sia da parte delle stes-
se imprese. 

L’assessore ha posto l’ac-
cento in particolare sulle reti di 
imprese, sulle logiche di parte-
nariato pubblico-privato e ha 
messo in luce la centralità della 
formazione imprenditoriale.

Parolini ha evidenziato an-
che la necessità di un cambia-
mento culturale che porti all’ag-
gregazione delle piccole  e 
medie imprese, in modalità sta-
bile e non temporanea, perché 
“la capacità di fare rete ci ren-
de più competitivi sul mercato e 
ci consente di affrontare le sfi de 
che i mercati richiedono”.

SONDRIO Lunedì 14 marzo al P.F.P.

Un evento formativo per le 
imprese del settore benessere
Inspiration & Interpretation By Jesus Oliver, 
adesioni entro lunedì 29 febbraio

Prendono il via  martedì 1 
marzo a Sondrio e a Sonda-
lo  i primi due corsi obbliga-
tori di aggiornamento tecnico 
professionale per chi opera su 
impianti da fonti energetiche 
rinnovabili (FER) organizzati 
da ELFI - Ente Lombardo per 
la Formazione d’Impresa - e 
promossi sul nostro territorio da 
Confartigianato Imprese Son-
drio. 

Le lezioni si terranno a Son-
drio presso la sede di Confarti-
gianato (Aula del Cesaf) in Lar-
go dell’Artigianato 1 e presso 
la sede di Sondalo del Polo di 

Formazione Professionale in via 
Zubiani 37. 

Le docenze sono affi date a 

professionisti locali individua-
ti da Confartigianato d’intesa 
con l’Ordine degli Ingegneri e 

il Collegio dei Periti. A questi 
primi (60) responsabili Tecnici 
che frequenteranno  il corso e 
superato la verifi ca fi nale verrà 
rilasciato l’attestato regionale 
di competenza per la macro-
tipologia termoidraulica così 
come previsto dal recente ob-
bligo di qualifi cazione per le 
imprese del settore. Altri corsi 
sono programmati nelle pros-
sime settimane a Sondalo e a 
Delebio per il settore termoi-
draulico mentre nelle prossime 
settimane saranno program-
mati i percorsi formativi per il 
settore elettrico.

Al via i primi corsi tecnici di aggiornamento professionale (FER) 
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“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”.

Lunedì 14 marzo presso il Polo di Formazione Pro-
fessionale di Sondrio in via Carlo Besta, 3 è in pro-
gramma il seminario formativo imperniato attorno 
all’evento INSPIRATION & INTERPRETATION by Jesus 
Oliver. La giornata, che prenderà il via alle ore 8.30, 

sarà condotta da Jesus Oliver 
hairstylist di fama internaziona-
le.L’incontro rappresenta una im-
portante occasione per le impre-
se artigiane operanti nel settore 
del benessere di vivere un’espe-
rienza diretta nella realizzazione 
di un evento fortemente legato 
all’attività delle imprese. Un’op-
portunità di formazione e di cre-
scita per tutti. L’organizzazione 
di questa giornata formativa si è 
resa possibile grazie al progetto 
“Formazione & Sviluppo” cofi -
nanziato da Provincia di Sondrio 
e BIM.  La partecipazione riser-
vata a titolari, soci, collaboratori 

familiari e dipendenti delle imprese  è gratuita.  
Grazie alla scelta della location all’evento partecipe-
ranno anche gli studenti di acconciature ed estetica 
del PFP. In questi giorni sta pervenendo a tutte le im-
prese interessate l’invito a partecipare a fi rma della 
presidente della categoria, Paola Triangeli, con alle-
gato il programma completo e la scheda di adesio-
ne (scaricabile anche dal sito www.artigiani.sondrio.
it - Sezione Formazione & Sviluppo) che deve essere 
trasmessa entro lunedì 29 febbraio.

Paola Triangeli

INCONTRI Il 5 marzo a Chiavenna, il 12 a Sondrio e il 19 a Bormio

Tre seminari per il comparto edile 
I temi: “Terre e Rocce da Scavo” e “Calcestruzzo”

Su proposta e iniziativa del 
Direttivo provinciale della Ca-
tegoria Edilizia è stato pro-
grammato per sabato 5 mar-
zo prossimo dalle ore 8.30 
alle 12.30 presso la Sezione 
di Chiavenna (Via De Giam-
battista, 2), un interessante 
seminario rivolto alle imprese 
artigiane del settore edile de-
dicato alle normative vigenti 
in ambito di “Terre e Rocce da 
Scavo” e sulle corrette certifi ca-
zioni delle strutture portanti in 
cemento armato, calcestruzzo 
e legno. 

I temi saranno trattati ri-
spettivamente dagli esperti e 
collaboratori dello Studio Ge-
orobica guidato dal Geologo 
Luciano Leusciatti e dall’Ing. 
Mario Stoppani (Coordinato-
re della Commissione Struttu-
re dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Sondrio). 

Il seminario ha una dura-
ta complessiva di 4 ore ed è 
realizzato grazie al proget-
to “Formazione e Sviluppo” 
cofi nanziato da Provincia di 
Sondrio e BIM.

L’obiettivo è quello di for-

nire alle imprese artigiane 
che operano in edilizia un 
aggiornamento normativo e 
alcune utili indicazioni per 
evitare perdite di tempo di 
natura burocratica o incorre-
re in violazioni penali. 

Al termine dell’incontro 
sarà dato ampio spazio alle 
domande dei partecipanti sui 
casi concreti più frequenti. 
I destinatari possono essere 
titolari, soci, collaboratori o 
dipendenti delle imprese arti-
giane. 

Il termine per l’iscrizione è 
giovedì 3 marzo 2016. 

Vista l’attualità dei temi af-
frontati, il Seminario verrà re-
plicato anche a Sondrio, sa-
bato 12 marzo, e a Bormio, 
sabato 19 marzo. 

La scheda di adesione ai 
seminari è scaricabile dal sito 
di Confartigianato Imprese 
Sondrio (www.artigiani.son-
drio.it - Sezione “Formazione 
& Sviluppo”) mentre ulteriori 
informazioni possono esse-
re chieste direttamente alla 
sede di Sondrio - Tel 0342 
514343


