
Da oggi è aperto l’accreditamento per 
il Bando Voucher Fiere 2013. Le risorse 
disponibili sono di 500 mila euro uti-
lizzabili dalle imprese per partecipare, 
in qualità di espositori, a eventi fieri-
stici che si svolgono in Europa (Italia 
esclusa) ed extraeuropa nel periodo 
compreso tra l’11 luglio 2013 e il 31 
dicembre 2013, e comunque successivi 
rispetto alla data di presentazione del-
la domanda telematica, che dovrà es-
sere presentata dal 10 al 16 luglio. 
Per informazioni rivolgersi ad Assoform 
al numero 0321/614437 o alla mail for-
mazione@ascomnovara.it.
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QUALE FUTURO PER I SALDI?

FEDERMODA LO CHIEDE AGLI ESERCENTI

Si  chiamano “vendite di � ne stagione”, ma, negli anni, sono 
state sempre più anticipate, tanto da collocarsi, adesso, a inizio 
gennaio e a inizio luglio (il 6 luglio in questo 2013), quando la 
stagione è appena cominciata. Questa soluzione non soddisfa 
buona degli esercenti, che vorrebbero i saldi posticipati a marzo 
e a settembre, mentre altri preferirebbero liberalizzare ogni tipo 
di vendita, lasciando all’imprenditore totale autonomia nella 
scelta delle date.
Attualmente, in alcune regioni, come il Piemonte e la 
Lombardia, è vietato e� ettuare vendite promozionali nei 
30 giorni precedenti i saldi, una limitazione che sta sempre 
più stretta ai commercianti, al punto che � occano le vendite 
promozionali mascherate, gli inviti ai clienti per sms e mail, le 
ordinanze dei Comuni che derogano a tale divieto con iniziative 
locali di promozione. Il fatto è che il settore moda è in crisi di 
vendite e che il prezzo basso costituisce forse l’unico appeal 
per il cliente medio, il quale, oltretutto, trova ampie alternative 
al commercio tradizionale negli outlet e nell’e-commerce. 
Per uscire dal ginepraio di opinioni e di date, il consiglio 
nazionale di Federmoda ha deciso di sottoporre la scelta su 
saldi e promozioni alle Associazioni provinciali attraverso un 
questionario riassuntivo da sottoporre ai soci. Le imprese del 
settore sono, quindi, invitate a partecipare al sondaggio così 
che Federmoda Novara possa formulare una proposta a livello 
provinciale il più possibile rappresentativa della volontà degli 
esercenti. Per partecipare seguire le istruzioni nel box accanto.

Viviamo un periodo di grande diffi coltà 
economica, con un calo verticale dei con-
sumi e un diffuso scoramento tra le pic-
cole imprese del Terziario, che faticano a 
restare sul mercato. Più spesso che in pas-
sato ci sentiamo chiedere dai nostri soci: 
ma l’Associazione per noi che cosa fa? 
E’ una domanda alla quale diventa oggi 
ancor più urgente dare risposta, infor-
mando in maniere capillare e diretta le 
imprese associate e quelle che potrebbe-
ro diventarlo. 
Per questo abbiamo attivato un servizio 
di consulenza presso le imprese, con per-
sonale preparato che fa visita a negozi, 
bar, ristoranti e artigiani per sentire che 
aria tira, per capire quali sono le richie-
ste di categorie e territori, per dare infor-
mazioni sui servizi associativi.  Grazie a 
questi incontri, spesso gli imprenditori si 
rendono conto, non senza sorpresa, che 
l’insieme dei servizi associativi offerti (la 
formazione, la contabilità, le buste paga, 
le convenzioni, il credito, l’assistenza e 
tanto altro) danno effettive possibilità di 
risparmio e di sostegno, confermando il 
nostro slogan: “associarsi conviene sem-
pre”. Attraverso i contatti personali diven-
ta più semplice dare risposte alle richie-
ste, alle paure, alle preoccupazioni. Ed è 
per questo che, da settembre, andremo a 
intensifi care la nostra presenza presso le 
imprese, convinti che la comunicazione 
debba svilupparsi attraverso tutti i canali 
-dalla carta stampata al sito associativo 
(che stiamo rinnovando!)-, ma ancor più 
convinti che guardarsi negli occhi, di tan-
to in tanto, faccia ancora la differenza.

CONTRIBUTI PER LE FIERE 

ALL’ESTERO

Alla ricerca di una soluzione condivisa a livello nazionale, Federmoda promuove un 
sondaggio per conoscere il pensiero degli addetti del settore moda sulle vendite di ! ne 
stagione e sulle vendite promozionali. Sarà la volta buona?

Il Fondo di garanzia a favore dell’imprenditoria femminile e di quella gio-
vanile (l.r 12/2004 - l.r. 30/2009) favorisce l’accesso al credito di piccole im-
prese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile 
che hanno sede legale e operativa in Piemonte in attività da almeno 12 
mesi. Iniziative agevolabili sono: acquisto di hardware e software; acqui-
sto di macchinari, attrezzature impianti e arredi; acquisto di autonegozi e 
automezzi per trasporto di cose; opere murarie e impianti; spese in conto 
gestione; spese generali.
L’agevolazione prevede la concessione di una garanzia a costo zero sui � -
nanziamenti concessi dalle banche convenzionate con Finpiemonte pari 
all’80% dell’esposizione sottostante il � nanziamento erogato. 
Il rimborso deve avvenire nel termine massimo di 48 mesi per � nanzia-
menti � no a 20 mila euro e 72 mesi per � nanziamenti da 20 a 40 mila. 

FINANZIAMENTI PER GIOVANI E DONNE

Il Ministero del Lavoro, in una circolare del 10 
giugno 2013, ha chiarito quale sia l’interpreta-
zione corretta della disciplina sulle prestazioni di 
lavoro rese dai collaboratori familiari e formula 
alcuni indirizzi operativi per il personale ispetti-
vo. 
Dopo aver ricordato che la collaborazione del fa-
miliare è da considerarsi presuntivamente occa-
sionale nei casi di prestazioni svolte da pensio-
nati o da familiari impiegati presso altri datori di 
lavoro, la nota ministeriale a� ronta in dettaglio 
le diverse attività. Per quanto concerne il com-
mercio, il Ministero a� erma che resta l’obbligo 
di iscrizione alla gestione assicurativa per quei 
collaboratori familiari che partecipino al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e prevalen-
za. 
L’elemento dell’occasionalità, che resta dirimen-
te ai � ni dell’obbligo di iscrizione, deve essere 
valutato in primo luogo in base alla non siste-
maticità e stabilità dei compiti espletati e quindi 
da attività non abituali e non prevalenti nell’am-
bito della collaborazione all’impresa. In tal senso 
sembra utile legare la nozione di occasionalità a 
un limite quantitativo di giorni/ore di lavoro in-
dividuato in 90 giorni (con un tetto massimo di 
720 ore) nel corso dell’anno solare. 
L’orientamento assume particolare rilevanza 
per molte imprese del commercio che spesso si 
avvalgono della collaborazione di familiari. Per 
approfondimenti telefonare allo 0321/614411 
oppure scrivere a info@ascomnovara.it.

COLLABORATORI 
FAMILIARI:
FINO A 90 GIORNI È 
LAVORO OCCASIONALE

E-COMMERCE SENZA SEGRETI: 
CONSULENZA GRATUITA 
ALL’ASCOM
Avete sentito parlare di e-commerce e di di-
gital marketing, ma non avete ancora le idee 
chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, quali 
sono i costi, come ci si promuove nel web e quali 
prospettive potrebbero esserci per la vostra im-
presa? L’Associazione Commercianti ha attivato un nuo-
vo servizio di consulenza per le imprese che vogliono saperne di p i ù 
sul commercio elettronico: un esperto sarà a vostra disposizione all’Ascom 
di Novara il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento, chia-
mando il numero 0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede $ ssa può tentare nuove strade per arrivare 
ai clienti e, se consideriamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web 
sono aumentate mediamente del 20%, mentre sono in continuo calo quel-
le che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso di cominciare 
davvero ad approfondire le opportunità di un futuro digitale. Chiamate-
ci!

Quale soluzione ritieni preferibile per i saldi? Occorre 
indicare una sola risposta

A) Data unica di avvio di saldi in tutta Italia con spo-
stamento saldi a $ ne gennaio e mantenimento dei 
saldi estivi al 1° sabato di luglio con contestuale libe-
ralizzazione delle promozioni
B) Data unica di avvio dei saldi in tutta Italia con spo-
stamento dei saldi a $ ne stagione e contestuale libe-
ralizzazione delle promozioni
C) Mantenimento della situazione attuale con data 
unica di avvio dei saldi in tutta Italia e divieto di ef-
fettuare le vendite promozionali 30 giorni prima dei 
saldi
D) Liberalizzazione totale di saldi e promozioni

Per rispondere è su%  ciente inviare una mail a info@
ascomnovara.it indicando la lettera con la soluzione 
preferita (A, B, C, D) e segnalando il nome dell’attività, 
la merceologia e la località.
Eventualmente si può anche telefonare al numero 
0321/614411. 

RISPONDI ANCHE TU AL SONDAGGIO!

IMPORTANTE INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO



Benché l’estate sia appena iniziata, stia-
mo già raccogliendo le adesioni dei risto-
ranti alla quindi edizione della rassegna 
“Profumi e sapori d’autunno”, in program-
ma nei mesi di ottobre e novembre. 
All’iniziativa enogastronomica possono 
partecipare tutti i ristoranti di Novara e 
provincia associati all’Ascom, con la pro-
posta di un menu degustazione a prezzo 

fisso per i due mesi della rassegna. 
Come negli anni scorsi, il percorso di 
“Profumi e sapori” sarà ampiamente pub-
blicizzato attraverso la diffusione di un 
opuscolo e pubblicità sui giornali locali. I  
ristoranti che intendono partecipare de-
vono chiamare l’Associazione al numero 
0321.614411 o inviare una mail a info@
ascomnovara.it entro il 31 luglio.
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TRENT’ANNI DI LAVORO? C’È UN PREMIO PER TE
Le domande vanno presentate alla Camera 
di Commercio entro il 13 settembre 

La Camera di Commercio indice anche quest’anno il concor-
so “Novara che lavora e produce” per premiare i lavoratori e 
le imprese della provincia di Novara che si distinguono per 

la fedeltà al lavoro. In particolare, sono previsti 100 premi a 
favore dei lavoratori che abbiano prestato non meno di 30 
anni di servizio, di cui almeno 20 nella stessa impresa, 10 
premi a favore di dirigenti che abbiano prestato non meno 
di 30 anni di servizio, di cui almeno 15 nella stessa azienda, 
40 premi a favore delle imprese con almeno 30 anni di inin-

terrotta attività, 10 premi per il progresso economico. Le ri-
chieste di partecipazione al concorso sono da redigere su 
moduli da ritirare presso la Camera di Commercio (via Avo-
gadro, 4 a Novara), presso gli uffi ci dell’Ascom (via Paletta, 
1 a Novara) o scaricabili dal sito www.no.camcom.gov.it e 
vanno consegnati entro il 13 settembre 2013. 

La verifi ca periodica dei registratori fi scali (o regi-
stratori di cassa) è un adempimento obbligatorio 
per tutte le attività. I soci Ascom possono usufrui-
re di prezzi estremamente vantaggiosi grazie alla 
convenzione con un laboratorio specializzato di 
Novara. 
Il costo della verifi ca è di 28 euro + iva entro i 5 km 
da Novara, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva 
oltre i 20 km. Per informazioni telefonare al nume-
ro 0321/614410 o scrivere a info@ascomnovara.it.

SÌ ALLA VENDITA DI 
BEVANDE NELLE EDICOLE

Le edicole possono vendere oltre ai pastigliaggi confezio-
nati anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottiglia-
te senza il possesso del requisito professionale previsto per 
la vendita di prodotti alimentari? La domanda, sottoposta 
alla Regione Piemonte, ha avuto risposta positiva: analoga-
mente alle tabaccherie, anche le edicole possono vendere 
bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclu-
sione del latte e dei suoi derivati. Inoltre, il titolo autorizza-
torio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, 
rilasciato ai sensi del D. Lgs. N. 170/2011, già comprende la 
possibilità di vendita di tali prodotti, senza che occorra ap-
posita SCIA.
Si intende che le bevande possono essere vendute, ma as-
solutamente non somministrate.

BOMBOLE GPL NEI MERCATI DI 
NOVARA: LA MANUTENZIONE 
ENTRO IL 14 AGOSTO

L’Amministrazio-
ne comunale di 
Novara ha appro-
vato nuove nor-
me di esercizio 
per l’utilizzo di 
apparecchiature 
alimentate a gpl 
(gas di petrolio li-
quefatto) nelle atti-
vità di commercio 
su aree pubbliche 
a tutela dell’incolu-
mità pubblica. In sede di prima applicazione, gli operatori 
che utilizzano tali apparecchiature sono tenuti a effettuare 
operazioni di manutenzione periodica delle attrezzature 
installate entro il 14 agosto 2013; successivamente, la ma-
nutenzione periodica dovrà essere effettuata con cadenza 
annuale. Dal 16 luglio 2013 gli operatori su aree pubbliche 
che utilizzano gpl sono tenuti a dare preventiva comuni-
cazione dell’attività che intendono eseguire sul territorio 
comunale con un preavviso di almeno 48 ore antecedenti 
l’inizio dell’attività di vendita/somministrazione artigianali. 
L’inosservanza prevede sanzioni amministrative fi no a 500 
euro, con sospensione dell’attività da uno a venti giorni per 
più violazioni nell’arco di un anno. Per informazioni più det-
tagliate rivolgersi all’Ascom (0321/614411) oppure all’As-
sessorato al Commercio del Comune di Novara.

Mercoledì 24 luglio si 
svolgerà presso l’Ascom 
di Borgomanero dalle 9 
alle 13 un corso di ag-
giornamento di pronto 
soccorso di 4 ore. Il co-
sto è di 50 euro + iva per 
i soci e di 80 euro + iva 
per i non soci. Per iscri-
zioni telefonare al nu-
mero 0322/845098.

Corso di pronto 
soccorso a 

Borgomanero

Indicazioni interpretative della Regione Piemonte

La vendita tramite apparecchi automatici può essere e" ettuata con due modalità: in un apposito locale adibito a 
vendita in modo esclusivo (free shop) oppure in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica. Nel primo 
caso, l’impresa è soggetta alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vicinato. Nel secondo 
caso, il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all’unico soggetto privato 
(l’impresa) che svolge il servizio. Benché questa attività si svolga in una pluralità di Comuni, è su&  ciente un’unica SCIA 
(Segnalazione Certi* cata Inizio Attività) commerciale nell’ambito della Regione Piemonte e non è, invece, richiesta 
una SCIA per ogni Comune di insediamento degli apparecchi. Inoltre, nel caso in cui l’impresa abbia già e" ettuato 
SCIA di avvio attività nel Comune di un’altra regione, non è richiesta alcuna SCIA per l’esercizio della stessa in Piemon-
te. Ogni nuova installazione o cessazione di apparecchi automatici deve essere, in ogni caso, comunicata all’Asl com-
petente mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi delle localizzazioni. Altre info all’Ascom 0321/614411 oppure 
info@ascomnovara.it.

PER LA VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI 
BASTA UNA SOLA AUTORIZZAZIONE

Conveniente servizio all’Ascom

Come risaputo, tutte le imprese che hanno lavoratori (siano essi dipendenti, colla-
boratori, coadiuvanti o associati in partecipazione) erano tenute a dotarsi entro il 31 
maggio 2013 del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal Decreto Legislativo 
81/2008. Chi non lo avesse fatto, deve comunque al più presto provvedere o autono-
mamente,  attraverso la “procedura standardizzata”, vale a dire le linee guida approvate 
dal Ministero del Lavoro, scaricabili dal sito del Ministero stesso, oppure, in alternativa, 
avvalendosi del servizio di assistenza e consulenza attivato dall’Ascom (esso prevede il 
sopralluogo presso l’azienda, la stesura del DVR e una seconda visita in azienda per la 
sottoscrizione).  Il costo del servizio è di 100 euro + iva. Per informazioni e per appun-
tamenti presso la propria impresa 0321/614411 - info@ascomnovara.it. 

SICUREZZA SUL LAVORO, COME METTERSI IN REGOLA

SPESE DEI LIBRI DEDUCIBILI: LO 
CHIEDE L’ASSOCIAZIONE LIBRAI

Rendere de-
ducibili le 
spese per l’ac-
quisto dei libri 
per consentire 
ai cittadini di 
scaricare i costi 
della propria 
“salute men-
tale” e favorire 
una ripresa del 
mercato edito-
riale, che vive una crisi senza precedenti. E’ questo il senso 
di un appello al Governo  promosso dal Centro Pio Rajna 
e sottoscritto dall’Ali -Associazione librai italiani Confcom-
mercio-  insieme a numerose altre associazioni e istituzioni 
culturali. Oltre che un segnale di attenzione verso un set-
tore strategico per l’Italia, dare seguito all’appello signifi ca 
dare risposte ragionevoli ed economicamente sostenibili 
ad alcuni importanti problemi di natura economica e so-
ciale. Il calo delle entrate tributarie, infatti, sarebbe ampia-
mente compensato dall’aumento della produzione e del 
commercio editoriale, con ripercussioni sull’occupazione e 
sulla crescita del Pil. Incentivando i consumi di libri, inoltre, 
si promuovono la lettura, la cultura e la conoscenza ovvero 
quel capitale immateriale su cui l’Italia deve assolutamente 
investire per uscire dalla crisi e guardare con lungimiranza 
al futuro.  

NESSUN AUMENTO 
DELL’IVA, TASSANDO 
LE SAGRE
Proposta della Federazione Pubblici Esercizi

Per evitare di deprimere ancora i consumi come 
accadrebbe con l’aumento dell’Iva, la Fipe, Fe-
derazione italiana pubblici esercizi aderente a 
Confcommercio, suggerisce di reperire le risorse 
necessarie rimuovendo le esenzioni fi scali di cui 
benefi ciano sagre, feste di partiti, circoli privati 
e circoli sportivi. Se ciò avvenisse, si potrebbero 
reperire, secondo le stime del centro studi Fipe, 
circa 5 miliardi di euro. La Federazione ha di re-
cente scritto al vice ministro dell’Economia, Luigi 
Casero, proprio per illustrare questa situazione e 
portare alla ribalta una battaglia intrapresa da 
molto tempo. Il mercato della somministrazio-
ne legata a questa offerta parallela sviluppa un 
mercato di dimensioni stimate attorno al 15% 
rispetto a quello uffi ciale. Oltretutto, alcune di 
queste esenzioni sono già state individuate dalla 
Commissione europea come “aiuto di Stato”.  Fipe 
ha già da tempo sottoposto la questione anche 
all’Antitrust a livello nazionale e comunitario. 

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”
APERTE LE ADESIONI 
ALLA QUINTA EDIZIONE

PER I REGISTRATORI 
FISCALI LA VERIFICA 
A SOLI 28 EURO



Sono aperte le iscrizioni a tre corsi di formazio-
ne riservati a disoccupati in possesso di diplo-
ma di scuola media superiore. 

I corsi, della durata di 600-800 ore, prevedo-
no sia lezioni in aula e sia uno stage presso le 
aziende. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Asso-
form, via Paletta 1 Novara telefono 0321/614437  
o scrivere a formazione@ascomnovara.it

E’ attivo un Punto Enel presso gli uffici Ascom di via Paletta 1 a Novara, il 
lunedì mattina dalle 10 alle 12. 
Il servizio prevede consulenza su tutte le pratiche relative ai contrat-
ti Enel per imprese e famiglie. Per appuntamenti telefonare al numero 
0321/614411.

Il corso Tecnico Commerciale delle Vendite si propone di svi-
luppare competenze che permettono di contribuire al proces-
so di distribuzione commerciale attraverso la partecipazione, 
l’individuazione delle risorse, il monitoraggio e la valutazione 
del risultato, l’implementazione di procedure di miglioramen-
to continuo. 

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati in possesso di diploma di scuola 
media superiore. 

Sede del corso
Novara - via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 600 ore suddivise in: 268 ore in aula, 
72 ore formazione FAD, 240 ore stage, 20 ore prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio motivazionale per la verifi ca delle ca-
pacità relazionali, un test per l’accertamento delle competen-
ze di lingua inglese livello A2 e un test di informatica di base. 
Analisi curriculare.
Titolo rilasciato
A seguito della frequenza ad almeno due terzi del monte ore 
e di un esame fi nale viene rilasciato un certifi cato di specializ-
zazione. 

Costo
Gratuito (fi nanziato). Il corso è fi nanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politi-
che Sociali e dalla Regione Piemonte. Bando della Provincia di 
Novara, Mercato del Lavoro 2012-2013.

TECNICO COMMERCIALE 
DELLE VENDITE

Chi fosse interessato a consultare la raccolta dell’Eco del commercio del 2013 
o degli anni precedenti la può trovare nel sito www.ascomnovara.it. Per le im-
prese un comodo archivio di informazioni cui accedere con un semplice clic. Per 
contatti, segnalazioni, annunci telefonare al numero 0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it

L’ECO DEL COMMERCIO 
NEL SITO ASCOM

TECNICO AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Il corso Tecnico Amministrazione del Personale si 
propone di sviluppare competenze che permetta-
no di intervenire nel processo di amministrazione 
del personale, anche con il supporto di software 
gestionali dedicati, per quanto attiene all’elabo-
razione e verifica dei relativi documenti. 

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati in possesso di diploma 
di scuola media superiore. 
L’eventuale ammissione di destinatari in posses-
so di qualifica professionale relativa al comparto 
amministrativo è subordinata al superamento 
delle prove selettive standard predisposte per i 
percorsi IFTS e corrispondenti al livello 3 indagine 
IALS-ALL per l’accertamento delle capacità logi-
co-matematiche e delle conoscenze linguistiche 
di base (italiano).
Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 800 ore suddivise in: 
368 di formazione in aula, 96 ore FAD, 320 ore sta-
ge e 16 ore di prova finale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio motivazionale di orien-
tamento, un test per l’accertamento delle com-
petenze di lingua inglese livello A2 e,  un test di 
informatica di base. Analisi curriculare.

Titolo rilasciato
A seguito della frequenza ad almeno due terzi del 
monte ore e di un esame finale viene rilasciato un 
certificato di specializzazione. 

Costo
Gratuito (finanziato). Il corso è finanziato dal Fon-
do Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione Pie-
monte. Bando della Provincia di Novara, Mercato 
del Lavoro 2012-2013 

“PUNTO ENEL” ALL’ASCOM 
DI NOVARA

CORSI GRATUITI PER DISOCCUPATI

TECNICO MARKETING 
E VENDITE

Il corso per Tecnico Marketing e Vendite si propone di 
sviluppare competenze che permettono, in staff con i 
responsabili settoriali dell’azienda, di gestire la ricerca 
dei nuovi mercati e il potenziamento di quelli già av-
viati, con l’obiettivo di mantenere il controllo di tutte 
le iniziative legate a commercializzazione, promozione 
e vendita di un prodotto/servizio o di una linea di pro-
dotti.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati in possesso di diploma di 
scuola media superiore, preferibilmente ad indirizzo 
commerciale. L’eventuale ammissione di destinatari 
con qualifi ca professionale è subordinata al supera-
mento delle prove standard, predisposte per i percorsi 
IFTS, per l’accertamento delle capacità logico-matema-
tiche e delle conoscenze linguistiche di base (italiano 
e inglese).

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 800 ore suddivise in: 464 ore 
di formazione in aula e 320 ore di stage + la pova fi nale 
di 16 ore.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio motivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, una prova attitudinale, un 
test di lingua inglese livello elementary e un test di in-
formatica di base. Analisi curriculare.

Titolo rilasciato
A seguito della frequenza ad almeno due terzi del 
monte ore e di un esame fi nale viene rilasciato un cer-
tifi cato di specializzazione. 

Costo
Gratuito (fi nanziato). Il corso è fi nanziato dal Fondo So-
ciale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. Bando 
della Provincia di Novara, Mercato del Lavoro 2012-
2013 

Se i costi dell’energia elettrica sono diventati insopportabi-
li, diventa ancor più appetibile la prospettiva di risparmiare 

cambiando fornitore di luce e gas. Tradecom Confcom-
mercio offre un risparmio reale del 7-12% sul costo della 

fornitura rispetto agli altri operatori. Passare a Tradecom è 
semplice e senza costi.

INVIATECI PER FAX (0321.35781) O PER MAIL (info@ascom-
novara.it) O CONSEGNATE PRESSO GLI UFFICI ASCOM LE 

VOSTRE BOLLETTE (COMPLETE) DELL’ENERGIA ELETTRICA 
E/O DEL GAS.

SENZA ALCUN IMPEGNO, VI DIREMO QUANTO POTETE 
RISPARMIARE

SUI CONSUMI E SULLE ACCISE DEL GAS

PER INFO TELEFONICHE ASCOM 0321.614411. 
CHIAMATECI!!!

BOLLETTE PIÙ LEGGERE PER 
ENERGIA ELETTRICA E GAS

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la 
tua preiscrizione scrivi a formazione@ascomno-

vara.it oppure chiamaci allo 0321.614437 
         

FSE per il futuro        
Investiamo nel vostro futuro. L’offerta formativa è 
rivolta all’uno e all’altro sesso 
(L. 903/77 e L. 125/91)

I CORSI ABILITANTI PER AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ

I corsi abilitanti alla professione sono obbligatori per chi intende avviare un’attività nei settori alimentare e 
della somministrazione oppure come agente di commercio e agente immobiliare e non possiede i requisiti 
formativi richiesti. Presso Assoform è possibile pre-iscriversi al corso di interesse e confermare l’iscrizione 
prima dell’avvio, previsto per il mese di settembre. Info al numero 0321/614411 o alla mail formazione@
ascomnovara.it

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla professione di agente di commercio. Prevede 
tre giorni di lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 81 ore. Costo euro 298,00.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
+ COMMERCIO ALIMENTARE
Corso obbligatorio per chi vuole aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o un’attività 
di vendita alimentare e non ha i requisiti professionali richiesti. Dura 100 ore, con frequenza lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 14.15 alle 17.15. Costo euro 550.

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla professione di agente immobiliare. Dura 84 
ore, con frequenza lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.15 alle 20.15. Costo euro 284.
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a Trecate 
in piazza Cavour
dalle 19 alle 23

• pizze nel forno a legna
• fritto misto alla piemontese 
• fish and chips nel cartoccio

• gelati • spremute di frutta • dolciumi 
• birra artigianale alla spina

dalle 18 BAND CON MUSICA LIVE 
Pop rock • Revival rock • Folk

estate

TRECATE

sabato
13 luglio 2013

IL GUSTO IN PIAZZA

in collaborazione con


