
■ “Unpienodi soluzioni per la
tuaazienda” è il titolodell’incon-
tro inprogrammamartedì 5 apri-
le alle 17 presso il Centro Con-
gressiGalileo (aGarigadi Poden-
zano) organizzato da Fondarti-
gianato Emilia Romagna, realtà
che nella nostra provincia conta
circa 1.200 imprese con oltre
5.000 lavoratori.
Riconosciuto e costituito dalle

principali organizzazioni sinda-
cali e associazionidi categoriadel
mondodell’artigianato, tra cuiC-

NA, da oltre dieci anni Fondarti-
gianato si occupadella formazio-
ne continua di imprenditori e la-
voratori dipendenti delle aziende
artigiane, favorendo la competi-
tività delle imprese e valorizzan-
do le risorse umane.
L’incontro inprogrammamar-

tedì 5 aprile ha lo scopodi fornire
alle aziende partecipanti indica-
zioni per lo sviluppo delle com-
petenze necessarie alla crescita
dell’impresa, ma anche di pre-
sentare i piani di check-upazien-

dali ideati daFondartigianatoper
individuaree risolvereproblema-
tiche organizzative, tecnologi-
che, gestionali e amministrative.

Per partecipare all’incontro è
necessario iscriversi all’indirizzo
mail eber@eber.org (tel.
051.2964311).

appuntamentoIl5aprIlealle17

Fondartigianato: formazionecontinua
e idee innovativeper leaziende

■ Nuovo appuntamento per il
ciclo di seminari gratuiti dedica-
to al tema della contrattualistica
nell’ambitodelle spedizioni edei
trasporti internazionali, organiz-
zato da CNA Piacenza in colla-
borazione con ilCEPI,Consorzio
Esportatori Piacentini, e con l’a-
zienda internazionale di spedi-
zioni “Alberti e Santi”.
Dopo il primo seminariodedi-

cato all’analisi e all’approfondi-
mento delle tematiche Inco-
termse cheha visto la partecipa-
zione di oltre cento aziende del
settore dei trasporti e delle spe-
dizioni,martedì 12 aprile alle 16,
presso la Sala Convegni di CNA
Piacenza (in via Coppalati 10, al
piano terreno), si svolgerà infatti
il secondo appuntamento dal ti-
toloAssicurazioni delle merci per
trasporti internazionali.
Relatori dell’incontro, che si

prefigge l’obiettivo di analizzare
le varie forme di assicurazione,
le polizze di carico e di trasporto
e la gestione dei danni e dei
claims, saranno il dott.Massimo
Nicola Spadoni, Responsabile
sviluppocommerciale di Siat As-
sicurazioni, e il dott. Maurizio
Marendon, Responsabile tra-
sporti internazionale di Alberti e
Santi e Perito assicurativopresso
il Porto di Ravenna.
«Si tratta di un ciclo di semi-

nari - precisa il Presidente pro-
vinciale di CNA, Dario Costanti-
ni - che abbiamovolutoorganiz-
zare insieme al Cepi e avvalen-
doci dell’esperienza e della col-
laborazionedi una storica azien-
da internazionale di spedizioni
come Alberti e Santi, per offrire
ai nostri associati unampioqua-
dro informativo sulle procedure,
sulle normative e sugli aspetti lo-
gistici e organizzativi che riguar-
dano il mondo dei trasporti in-
ternazionali. Piacenzaè conside-

rata da sempre la capitale italia-
na dell’autotrasporto, ma dalla
nostra provincia partono beni e
merci che viaggianoanche su ro-
taia e via mare e che arrivano in
ogni parte del mondo. E’ un
comparto molto articolato che
rappresenta una parte impor-
tante del Pil piacentino e che,
proprio per questo, vogliamo
contribuire a far crescere attra-
verso questo ciclo di seminari
che, in sei appuntamenti, con-
sentirà ai partecipanti di acqui-

sire tutte quelle informazioni e
competenze che possono rap-
presentare un vero e proprio va-
lore aggiunto del loro modo di
fare impresa».
«Abbiamo inizialmente pen-

sato e concepito - continua Co-
stantini - questo percorso infor-
mativo soltantoper i nostri asso-
ciati, dato che Fita-CNA conta
tantissimi iscritti; strada facen-
do, però, viste le numerose ri-
chieste che ci sono state indiriz-
zate, abbiamodeciso di aprire le

porte anche ad altre aziende del
mondodel trasporto e delle spe-
dizioni. Le oltre cento aziende
che hanno partecipato al primo
seminario testimoniano e sotto-
lineano l’importanza di questi
incontri, ma evidenziano anche
la necessità di fare formazione
ed informazionea favoredegli o-
peratori di questo settore».
Le aziende interessate aparte-

cipare possono comunicare la
propria adesioneall’indirizzo in-
novazione@cnapc.it.

Studenti impegnati nel corsoperOperatoredell’autoriparazionedi Ecipar-CNA

Trasporti e spedizioni internazionali
Il 12aprile il seminarioorganizzatodaCNAconSpadonieMarendon

ImpIantIagas
Importanteappuntamento infor-
mativopergli installatori emanu-
tentori di impianti a gas per uso
domestico. Mercoledì 13 aprile
alle 17, presso la Sala Riunioni di
CNA Piacenza si svolgerà un se-
minario gratuito dal titolo La
nuova UNI CIG 7129/2015. Quali
novità per manutentori e installa-
tori?. L’incontro, organizzato in
collaborazione con Teknologica,
Atag Italia e GBD, presenterà ed
analizzerà la nuova normativa ri-
guardante la progettazione, l’in-
stallazione e la messa in servizio
di impianti a gas per uso dome-
sticoe similare, alimentati da rete
di distribuzione. Relatori dell’in-
contro saranno Paolo Zecchini,
Consulente Teknologica Srl, Da-
vid Quadranti, dell’Ufficio tecni-
co di GBD, e Simone Lanzoni
dell’Ufficio Tecnico di ATAG Ita-
lia. Per informazioni, contattate
CNA Installazione Impianti (Gio-
vanna Benaglia, tel. 0523.572211
- benaglia@cnapc.it).

DImIssIonIvolontarIe
A partire dal 12 marzo 2016 le

dimissioni volontarie e la risolu-
zioneconsensualedel rapportodi
lavorodovrannoessere effettuate
in modalità esclusivamente tele-
matiche (D.Lgs. n. 151/2015 e
D.M. 15/12/2015). CNA di Pia-
cenza con il proprio Patronato E-
pasa offre gratuitamente alle im-
preseedai lavoratori questonuo-
vo servizio. Per informazioni con-
tattareUfficioPatronatodalle ore
8:30 alle 13:00 ai recapiti 0523
572231 - 0523 572234.
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