
LO SPUNTO

Soppressione ruoli: seminario di aggiornamento
Mercoledì 18 settembre 2013 dalle 14,30 alle 17,00

Camera di Commercio, Novara, via Avogadro 3

Nell’avvicinarsi della scadenza del 30 settembre (obbligo di iscrizione al Registro Imprese)  
si terrà presso la sala del Consiglio della Camera di Commercio di Novara, il seminario 

“L’AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE E 
AGENZIA E RAPPRESENTANZA A SEGUITO 

DELLA SOPPRESSIONE DEI RUOLI”

Anche se le giornate sono ancora lun-
ghe e soleggiate, con l’avvio delle 

scuole ci accorgiamo che l’estate è dav-
vero agli sgoccioli e che è cominciato un 
nuovo anno di studio e di lavoro.
E’ il momento in cui decidiamo di anda-
re in palestra oppure di iscriverci a un 
corso di aggiornamento o di dare inizio 
a un nuovo hobby, è il momento dei 
propositi e della ricerca di nuovi obiet-
tivi che diano un senso più profondo al 
nostro esistere. 
Malgrado le avversità, a ogni fine estate sentiamo in noi 
una positiva voglia di ricominciare. Ricominciare, ad 
esempio, a fare della serietà, dell’onestà e della responsa-
bilità i valori fondanti delle nostre azioni; ricominciare a 
chiedere alla nostra classe politica e dirigente di pensare 
davvero al futuro del Paese; ricominciare a dire e a preten-
dere la verità anche quando è sgradevole; ricominciare a 
mettere le imprese al centro delle politiche del lavoro perché 
sono le imprese che lo creano; ricominciare a credere nelle 
nostre energie e a essere quell’Italia operosa e senza grilli 
per la testa, quelle persone generose e solidali che un tempo 
eravamo e che talvolta sappiamo ancora essere. 
Ricominciamo a mantenere gli impegni e a non fare facili 
promesse, a non creare illusioni, a rispettare gli altri. Ri-
cominciamo dai piccoli gesti, come quello di essere gentili 
e di dire quei “buongiorno” e quei “grazie” di cui siamo 
diventati avari. Ricominciamo, semplicemente, a sorridere, 
ma abituiamoci a farlo subito, adesso, prima che l’estate 
finisca e che il gelo dell’inverno raffreddi di nuovo le spe-
ranze e l’energia positiva di questi giorni.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Ricominciamo

GOLOSI MENU D’AUTUNNO IN 65 RISTORANTI 
Dal 1° ottobre al 30 novembre ritorna la 
rassegna “Profumi e sapori d’autunno”, 
gustoso viaggio alla scoperta delle tante 
proposte gastronomiche nei ristoranti 
di Novara e provincia. L’elenco è già 

consultabile nel sito www.ascomnovara.it

Contrarietà, contrattempi, 
ingiustizie… 

Chi fa impresa si trova 
quasi ogni giorno a fare i 

conti con tanti aspetti della 
realtà  che non funzionano 

o che potrebbero andare 
meglio. Segnalateci quello 

che non vi piace
(info@ascomnovara) 
e lo pubblicheremo in 

queste pagine.

Una 
bolletta 
da urlo

Arriva il postino e la-
scia in negozio una 

busta con l’intestazione 
di Enel. La solita bollet-
ta, pensi, la metti da par-
te per aprirla più tardi. A fine giornata, smisti la posta 
(quasi solo bollette, accidenti!) e apri anche quella di 
Enel: ti chiedi se hai letto bene o se è la stanchezza che 
ti fa confondere i numeri: 9.749,88 euro! Sì, hai letto be-
ne, è proprio quella la somma che ti chiedono di versa-
re entro una settimana. Sarà di certo un errore, ti dici. 
I consumi elettrici dell’attività sono alti, ma mai più di 
1.000/1200 euro a bimestre. Qui bisogna protestare! Ti 
rivolgi alla tua associazione di categoria che si mette 
subito  in contatto con Enel. 
Eh sì, la somma è proprio quella ed è corretta: 9.749,88 
euro. Non sono consumi, no, ma  “calcoli di rettifica 
relativi al periodo luglio 2011-maggio 2013”. Che non 
significa niente, ma sembra una fregatura. Protestare? 
Far ricorso? Non serve, è la legge (dura lex, sed lex) 
che prevede questo ricalcolo dei costi. Al massimo si 
può rateizzare fino a 24 mesi, 406 euro al mese, e anche 
dire grazie che non ci fanno pagare gli interessi. Cioè, 
fatemi capire, le accise sulla luce si possono aumenta-
re a partire da due anni prima, mentre in altri casi la 
retroattività non vale e, anzi, bisogna tenere in scacco 
un Paese per scongiurarla. E poi ci si chiede perché le 
imprese chiudono, che vergogna!
P.S. La super bolletta è arrivata nei giorni scorsi a un 
negozio di alimentari di Novara.

Sicurezza: corso rinnovo Rspp

I titolari d’impresa che hanno frequentato  il corso di 
Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Prote-

zione prima del 2008 sono tenuti a frequentare entro il 
2014 un corso di aggiornamento. La durata è di 6 ore 
per le imprese con rischio basso, 10 ore per il rischio 
medio, 14 ore per il rischio alto. Assoform organizza 
un corso per le imprese con rischio basso al costo di 80 
euro + iva per i soci e di 100 euro + iva per i non soci.
Per informazioni e pre-iscrizioni telefona-
re al numero 0321/614437 o scrivere alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

Ritorna, per il 
quinto anno 

consecutivo, la 
rassegna gastro-
nomica “Profumi 
e sapori d’autun-
no”, promossa dal-
l’Ascom e realiz-
zata con il contri-
buto della Camera 
di Commercio di 
Novara.
Per due mesi, dal 
1° ottobre al 30 no-
vembre 2013, in 65 
ristoranti di Nova-
ra e provincia sarà 
possibile gustare 
ricchi menu di sta-
gione, a prezzo fisso. Il successo 
della rassegna è determinato 
non solo dalle critiche positive 
dei clienti, ma anche dal con-
tinuo aumento del numero dei 
ristoranti che partecipano, dai 
20 della prima edizione ai 65 di 
quest’anno.
Ancora più varia rispetto alle 
precedenti edizioni è la tipolo-
gia dei locali che partecipano  
alla rassegna: si va dalla cucina 
della tradizione novarese e pie-
montese alle specialità di pesce 
di lago, dai piatti tipici regionali 
alla cucina etnica, dalle pizze ai 

piatti a base di sel-
vaggina e funghi alle 
proposte più innova-
tive e golose.
I menu, il cui prez-
zo include sempre 
anche le bevande, 
sono proposti per 
tutto ottobre e tutto 
novembre, ogni gior-
no della settimana o 
nei giorni indicati 
da ciascun locale, 
esclusivamente su 
prenotazione. I prez-
zi sono adeguati a 
tutte le tasche  e van-
no dai 10 euro della 
pizza e birra agli 80 

euro del ristorante stellato Mi-
chelin. L’elenco dei menu e dei 
ristoranti tra i quali curiosare 
è da subito consultabile nel sito 
associativo www.ascomnovara.
it. A breve saranno distribuiti 
opuscoli e altro materiale pro-
mozionale, mentre Novara oggi 
e Il giornale di Arona da questo 
numero pubblicheranno, per 
due mesi, foto e interviste degli 
chef protagonisti

Dopo la relazione teorico-pratica è previsto un 
approfondimento su eventuali aspetti critici 
dell’adempimento. Per ragioni organizzative 

la Camera di Commercio invita a confermare 
l’adesione all’indirizzo registro.imprese@no.
camcom.it entro il 16 settembre 2013.

I Prossimi 
Mercatini

Domenica 22 settembre dalle 8 alle 20
A Novara in via Andrea Costa

FESTA PATRONALE 
SAN MARTINO

Domenica 13 ottobre dalle 8 alle 20
A Novara centro storico

INVITO AL CASTELLO

Domenica 27 ottobre
A Novara in corso Torino

HALLOWEEN

QUESTO 

NON CI PIACE!



L’innovazione nei 
negozi di alimentari,
convegno e manuale 

per i soci Ascom

Come cambia il negozio alimentare di 
vicinato e quali sono le azioni organiz-

zative e di marketing da attivare per re-
stare efficacemente sul mercato? Di questo 
attualissimo argomento si parlerà giovedì 
3 ottobre a partire dalle 10.30 nel convegno 
organizzato dalla Federazione Dettaglian-
ti Alimentari presso la Sala Orlando del-
l’Unione del Commercio di Milano. Durante 
il convegno sarà presentato -e consegnato 
ai presenti- il “Manuale di business del det-
taglio alimentare”, pubblicazione teorico-
pratica realizzata da Kiki Lab, che fornirà 
uno strumento operativo per i negozianti 
e che sarà arricchito da esempi concreti 
per permettere agli associati di percepire 
in maniera chiara le effettive possibilità di 

rinnovare la propria offerta commerciale.
In questo manuale si evidenzia che innova-
zione può significare nuovi modelli orga-
nizzativi e di marketing, nuovi modelli di 
business, nuovi formati distributivi, nuovi 
modi di interagire col cliente e col mercato, 
con e senza l’utilizzo di nuove tecnologie. 
Può significare aggiungere la componente 
ristorazione, gestire in modo diverso l’as-
sortimento, utilizzare i social network, ma 
anche “raccontare” meglio il prodotto o 
offrire nuovi servizi ai propri clienti. 
In sostanza, il Manuale, supportato da spe-
cifiche ricerche sulle preferenze dei con-
sumatori e sui motivi per cui scelgono un 
esercizio commerciale, vuole rappresentare 
non solo un veicolo di divulgazione di que-
ste competenze, ma anche uno strumento 
operativo di gestione, un insieme di sug-
gerimenti per gli imprenditori, sia che si 
tratti di operatori già avviati, sia di giovani 
che intendono entrare nel settore.
Per favorire la partecipazione al conve-
gno del 3 ottobre Ascom organizza per i 
soci il trasferimento gratuito di andata e 
ritorno per Milano. Per info e adesioni te-
lefonate al numero 0321/614410 o scrivete a 
info@ascomnovara.it

Cartello obbligatorio per
chi vende pesce e molluschi

Giovedì 3 ottobre si svolgerà all’Unione del Commercio di Milano 
un interessante convegno dedicato alle piccole attività alimentari: 
i nuovi modelli organizzativi, il mercato che cambia, le azioni di 

marketing… Ascom organizza un servizio di trasferimento 
gratuito andata e ritorno a Milano.

Incentivi, le istruzioni 
di Federmobili

Informazione al consumatore

L’operatore del settore alimentare 
che mette in vendita al consuma-

tore finale pesce anche di acqua dolce 
e cefalopodi freschi, sfusi o pre imbal-
lati, deve esporre un apposito cartello 
che riporti letteralmente la dicitura 
riportata nel box qui a fianco. 
Il cartello deve essere apposto in modo 
da essere facilmente visibile dalla po-
sizione in cui il consumatore prende 
o riceve la merce. Le informazioni 
riportate devono essere chiaramente 
leggibili e in nessun modo nascoste, 
oscurate, limitate o separate da altre 
indicazioni scritte o grafiche o da al-
tri elementi suscettibili di interferire. 
Le eventuali altre indicazioni presenti 
sul cartello devono essere riportate 
in caratteri di dimensioni inferiori 
rispetto a quelli impiegati per la for-
mula obbligatoria.  
L’obbligo di apposizione del cartello 
non si applica ai prodotti della pesca 
decongelati che sono stati conserva-
ti congelati per un periodo di tempo 
sufficiente a uccidere i parassiti vivi.  
Si segnala, infine, che per gli inadem-
pienti è prevista una sanzione pecu-
niaria da 600 a 3500 euro.

Sanzioni fino a 3500 euro per chi non lo espone

Per fornire un servizio ai soci e per 
rispondere alle numerose richieste di 
chiarimenti Federmobili ha realizzato 
un vademecum operativo (con FAQ in 
continuo aggiornamento) pubblicato nel 
sito www.federmobili.it. Il vademecum 
riporta sinteticamente i passi base per 
una corretta gestione del bonus mobili 
e approfondisce le diverse situazioni 
che si possono verificare, con esempi, 

casistiche e suggerimenti operativi. Ri-
cordiamo che l’agevolazione riguarda 
gli acquisti effettuati dal 6 giugno al 31 
dicembre 2013, purché collegati a una 
ristrutturazione edilizia. L’agevolazione 
fiscale (usufruibile in 10 quote annuali 
di pari importo) è del 50% sino a un mas-
simo di 10.000 euro di spesa (5.000 euro di 
bonus). Per altre info chiamare l’Ascom 
allo 0321/614411.

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiari-
menti molto interessanti sull’esclusione 
contributiva del lavoro occasionale svol-
to dai familiari del titolare dell’impresa 
commerciale. 
In via prioritaria, si afferma che sono 
escluse dall’obbligo di iscrizione presso 
l’INPS le prestazioni rese da pensiona-
ti, i quali verosimilmente non possono 
garantire al familiare, che sia titolare o 
socio dell’impresa, un impegno a carat-
tere di continuità. Analoga conclusione 
viene evidenziata per le prestazioni svol-
te dal familiare impiegato full-time pres-
so altro datore di lavoro. In questi due 

casi la collaborazione del familiare si 
considera in via presuntiva di natura oc-
casionale e pertanto spetta al personale 
ispettivo provare con idonea documen-
tazione l’esistenza di una “prestazione 
lavorativa continuativa”. 
La circolare del Ministero precisa, 
inoltre, che per attività occasionale 
“si intende quella caratterizzata dal-
la non sistematicità e stabilità dei 
compiti espletati” e lega la nozione di 
occasionalità al limite quantitativo 
del lavoro prestato di 90 giorni non 
consecutivi, frazionabili in ore, ossia 
720 ore nel corso dell’anno solare.

INFORMAZIONI AL 
CONSUMATORE PER UN 

CORRETTO IMPIEGO DI PESCE 
E CEFALOPODI FRESCHI
In caso di consumo crudo, 

marinato o non completamente 
cotto il prodotto deve essere 

preventivamente congelato per 
almeno 96 ore a -18 °C in 

congelatore domestico 
contrassegnato con tre 

o più stelle.  

Lavoro occasionale: 
niente contributi per i familiari

Importante chiarimento

Esclusi i pensionati e i dipendenti full-time purché la 
collaborazione in azienda non superi i 90 giorni all’anno

A Orta accoglienza 
all’Ufficio Turistico

Chi è arrivato a Orta San Giulio quest’esta-
te ha trovato accoglienza e informazioni 
all’Ufficio Turistico di Via Panoramica. 
Finanziato dal Comune e gestito da Ascom 
Novara, l’ufficio è aperto al pubblico da 
aprile (e lo sarà almeno sino a fine settem-
bre) nei week-end dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 18. Nel corso dell’estate presso la strut-
tura sono state migliaia le informazioni 
fornite sui percorsi turistici, su alberghi e 
ristoranti, sugli eventi culturali e di spet-

tacolo, sulle tante iniziative che rendono 
Orta una località amata e frequentata in 
ogni stagione dell’anno. 
Il numero di telefono dell’Ufficio è 
0322/905614.

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI TRECATE
E’ giunto alla sua naturale scadenza di 
quattro anni il Consiglio Direttivo del-
l’Ascom di Trecate. L’Assemblea dei soci 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo è 
convocata per lunedì 7 ottobre 2013 
in prima convocazione alle ore 12.30 e in 
seconda convocazione alle ore 14.30 
presso gli uffici di Ascom Trecate, in 
via Mazzini 71. Possono candidarsi a 
far parte del Direttivo tutti i soci in 

regola con il versamento dei contributi 
associativi previsti dall’articolo 5 dello 
Statuto Ascom. Chi fosse interessato a 
candidarsi si deve rivolgere agli uffici 
di Trecate (tel.0321/76253) o scrivere alla 
mail info@ascomnovara.it e compilare 
l’apposita scheda di candidatura. Sempre 
presso gli uffici è possibile anche ritirare 
i modelli di delega in caso di impossibili-
tà a partecipare all’Assemblea.
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 stracciati
a prezziComune di OLEGGIO

Comitato Artigiani
 e Commercianti

&
OL  €

 sabato 
   14 
settembre 
2013

giornata delle OCCASIONI

  GGI
dalle 9.00 alle 24.00

nel centro di OLEGGIO

NOTTE ARANCIONE

Piazza Martiri chiusa:
e per farci che cosa?

L’annuncio ferragostano degli amministratori comunali di Novara 
di chiudere Piazza Martiri ha sollevato non poche perplessità da 

parte di chi ha un’attività nel centro storico. Ecco l’opinione di 
Gianmarco Moroni, presidente provinciale degli alimentaristi e 

titolare di una storica salumeria in via Avogadro

“I nostri amministratori ci raccontano 
che, chiudendo piazza Martiri, Novara 

diventerà più europea e prendono come 
esempio Firenze. Peccato che a Novara, 
rispetto alla città toscana, manchino sol-
tanto qualche monumento e tre milioni di 
turisti all’anno!” E’ con amaro sarcasmo 
che Gianmarco Moroni, presidente degli 
alimentaristi novaresi, commenta la pro-
spettata chiusura della piazza principale 
di Novara. E prosegue:“Se vogliamo sapere 
che cosa ne sarà di piazza Martiri svuotata 
dalle auto basta guardare l’attuale Piaz-
za Gramsci, dove l’arredo urbano consiste 
in due manufatti di dubbio gusto e in tre 
panchine quasi sempre deserte. Una piazza 
non da vivere, ma di frettoloso passaggio. 
E a conferma dei miei timori arriva l’im-
magine pubblicata in questi giorni con una 
proiezione  della futura piazza Martiri 
arredata (si fa per dire) con tre dehors e due 
rastrelliere per le biciclette… Non voglio 
immaginare, poi, in tempi di ristrettezze 
quali e quanti eventi e iniziative si potranno 
realizzare in piazza Martiri, dal momento 
che il Comune non è più neppure in grado 
di proporre l’Estate Novarese.  E’ vero che 
le abitudini dei cittadini si cambiano, ma le 
scelte importanti (e questa lo è) vanno decise 
insieme e non annunciate dall’alto, oltretut-
to ritenendo, con una certa spocchia, che chi 

non è d’accordo è perché…non capisce. Ma 
siamo pratici: se l’obiettivo è di valorizzare 
il centro, ci sono tanti interventi da fare 
prima di chiudere una piazza! Ad esempio, 
mettere una segnaletica adeguata in questa 
città: i miei fornitori hanno più difficoltà a 
far consegne a Novara che in centro a Mila-
no! Oppure incentivando il ritorno in centro 
dei negozi di alimentari, di quelle attività 
che hanno un valore aggiunto e che richia-
mano clienti anche da fuori. Non si pensi 
che i negozi storici possono essere sostituiti 
dalle attività in franchising. Bei negozi, 
certamente, ma uguali a quelli dei centri 
commerciali, degli outlet, di altre città. E, se 
l’offerta è appiattita, perché dovrei scegliere 
di andare in centro a Novara a fare acqui-
sti, magari in autobus o in bicicletta, se 
altrove ci arrivo più facilmente in auto?.
Sia chiaro, non c’è una pregiudiziale ai 
centri storici pedonali, conosco tante espe-
rienze positive in questo senso in Italia e 
in Europa. Diciamo, e mi sento in questo 
di parlare anche a nome dei colleghi, che 
la chiusura di un’area importante come 
la piazza Martiri non può essere frutto di 
una scelta unilaterale dell’Amministrazio-
ne, ma va condivisa con i cittadini e inserita 
in un progetto complessivo di riordino della 
viabilità, dell’accesso e della sosta in centro, 
di azioni promozionali per le imprese”.

Lovecholat, a fine ottobre
dolce week-end a Novara

Anticipazione

Dal 24 al 27 ottobre  ritornano in centro 
a Novara i bianchi gazebo dei maestri 

cioccolatieri di UNICA, l’Unione Cioccola-
tieri Artigiani. Il cioccolato sarà il filo con-
duttore di un evento che 
si svolgerà in via Fratelli 
Rosselli (da piazza Duo-
mo a piazza Puccini) e 
consentirà di scoprire il 
mondo del cacao in in-
finite varianti di gusto. 
Saranno allestite aree 
per i giochi e un percor-
so didattico con la storia del cioccolato. 
L’evento sarà affiancato dalla simpatica 

iniziativa “Indovina il gusto”, che vedrà 
coinvolti commercianti del centro storico: 
presso alcuni negozi sarà possibile assag-
giare tavolette di cioccolato e indovinare 

il gusto. I clienti che ne 
indovineranno almeno 
dieci e completeranno 
la tesserina avranno in 
omaggio dei cioccolatini 
e un buono sconto per 
l’acquisto di specialità 
dai maestri cioccolatie-
ri. Sul prossimo nume-

ro altri aggiornamenti sull’appuntamento 
“cioccolatoso”.

Gestori di carburanti: 
Ultima scadenza per comunicare i prezzi
Ricordiamo che il 16 settembre è la 

data a partire dalla quale tutti i ge-
stori dovranno comunicare al Ministero 
i prezzi di vendita dei carburanti. Tale 
obbligo è riconducibile al Decreto Mini-
steriale 17 gennaio 2013 e proprio su que-
sta ennesima e gravosa incombenza a 
carico della categoria FIGISC aveva pro-
mosso una serie di incontri assembleari 
già nello scorso mese di maggio per 
illustrare nei dettagli le procedure infor-
matiche per la trasmissione e l’inoltro 
dei prezzi effettivamente praticati sugli 
impianti. La data del 16 settembre 2013 
riguarda i gestori di impianti collocati 
sulla rete ordinaria su strade provin-
ciali e/o urbane, senza distinzioni di 
tipologie di carburanti e forme di ven-
dita. Per informazioni i gestori possono 

visionare la sezione osserva prezzi car-
buranti sul sito dell’Osservatorio prezzi 
e tariffe www.osservaprezzi.mise.qov.it. 
La modalità per lo comunicazione deve 
avvenire unicamente tramite l’utilizzo 
dell’applicativo all’indirizzo https://car-
buranti.mise.qov.it.

Giro da un miliardo di euro
per i locali da ballo abusivi

Analisi del Centro Studi Fipe

Il fenomeno delle discoteche mascherate da circoli 
ricreativi, associazioni sportive e culturali è sempre più 

diffuso in Italia e produce una concorrenza sleale nei 
confronti di chi lavora nel rispetto delle regole.

“Far ballare senza avere le autorizza-
zioni previste per legge significa innan-

zitutto mettere a rischio la sicurezza chi 
partecipa agli eventi e anche sottrarre circa 
un miliardo di euro al circuito economico 
legale -afferma Luigi Giuseppe Ferraro, 
presidente provinciale dell’Associazio-
ne dei locali da ballo Fipe-Silb della 
provincia di Novara-. Non si tratta di 
un dato trascurabile, visto che tutto l’in-
trattenimento, compreso anche quello non 
danzante, genera un valore di 7,5 miliardi 
di euro”.
Secondo l’analisi condotta dal Centro 
studi Fipe-Confcommercio realizzata 
per il Silb, le “discoteche mascherate” 
in Italia sono circa 34 mila, di cui 20 
mila associazioni culturali e sociali e 
14 mila tra circoli sportivi, palestre, 

spa, piscine, ecc.  “Spesso è difficile inter-
venire -dice Ferraro- anche se le iniziati-
ve contro l’abusivismo sono aumentate in 
maniera notevole e le denunce arrivate al 
Silb sono in costante aumento. Nel 2013 la 
provincia più responsabile nel denunciare 
questa forma di illegalità è stata quella 
di Parma con 31 segnalazioni effettuate, 
seguita da Lecce e Brescia con 20 denunce. 
Anche nella nostra provincia, dove pure fe-
nomeni di abusivismo sono stati rilevati, la 
nostra associazione sta svolgendo un ruolo 
di sentinella per combattere l’illegalità, ma 
non possiamo fare tutto da soli. Le nostre se-
gnalazioni devono essere sostenute e portate 
avanti dalle forze dell’ordine, dalle pubbli-
che amministrazioni e anche dai cittadini 
che dovrebbero rifiutare di firmare tessere 
associative per ballare, bere o mangiare”.

Risparmiare su energia elettrica 
e gas,chiedete un preventivo!

Se i costi dell’energia elettrica sono diventati insopportabili, diventa ancor più appeti-
bile la prospettiva di risparmiare cambiando fornitore di luce e gas. Tradecom Con-

fcommercio offre alle imprese 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@ascomnovara.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 ANCHE SULLE ACCISE DEL GAS
INFO TELEFONICHE 0321/614411



CORSI GRATUITI PER DISOCCUPATI
Proseguono le iscrizioni a tre corsi di formazione riservati a disoccupati in possesso di diploma di scuola 

media superiore. I corsi, della durata di 600-800 ore, prevedono sia lezioni in aula e sia uno stage presso le aziende. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform, via Paletta 1 Novara telefono 0321/614437  

o scrivere a formazione@ascomnovara.it

Tecnico commerciale
delle vendite

Corso tecnico
marketing e vendite

Corso tecnico 
amministrazione del personale

l corso Tecnico Commerciale delle Vendite si propone di 
sviluppare competenze che permettono di contribuire al 
processo di distribuzione commerciale attraverso la parte-
cipazione, l’individuazione delle risorse, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo. 

A chi si rivolge 
A 14 candidati disoccupati in possesso di diploma di scuo-
la 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 pro-
va finale.

Selezione in ingresso 
E’ previsto un colloquio motivazionale per la verifica delle 
capacità relazionali, 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 Fondo Socia-
le 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.

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

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 qualifica profes-
sionale è subordinata al superamento delle prove standard, 
predisposte per i percorsi IFTS, per l’accertamento delle ca-
pacità logico-matematiche 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 finale di 
16 ore.

Selezione in ingresso 
E’ previsto un colloquio motivazionale per la verifica delle 
capacità relazionali, una prova attitudinale, un test di lin-
gua inglese livello elementary 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 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  

Il corso Tecnico Amministrazione del Personale si propone 
di sviluppare competenze che permettano di intervenire nel 
processo di amministrazione del personale, anche con il 
supporto di software gestionali dedicati, per quanto attie-
ne all’elaborazione e verifica dei relativi documenti. 

A chi si rivolge 
A 14 candidati disoccupati in possesso di diploma di scuo-
la media superiore. 
L’eventuale ammissione di destinatari in possesso di qua-
lifica 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 lo-
gico-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 stage e 16 ore di 
prova finale.

Selezione in ingresso 
E’ previsto un colloquio motivazionale di orientamento, un 
test per l’accertamento delle competenze di lingua inglese 
livello A2 e,  un test di informatica di base. Analisi curri-
culare.

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 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 

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione:
scrivi a  formazione@ascomnovara.it 

oppure chiamaci allo 0321.61 
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)

Vuoi avviare una nuova attività?
Ecco i corsi da frequentare

I corsi abilitanti alla professione sono obbligatori per chi intende avviare un’attività nei settori alimentare e della 

somministrazione oppure come agente di commercio o agente immobiliare e non possiede i requisiti formativi richie-

sti. Presso Assoform è possibile pre-iscriversi al corso di interesse e confermare l’iscrizione prima dell’avvio, previ-

sto per fine settembre/ottobre. Info al numero 0321/614411 o alla mail formazione@ascomnovara.it

Agenti 
e eappresentanti 

di commercio

Somministrazione 
di alimenti e bevande 

+ commercio alimentare

Agenti 
di affari in 

mediazione immobiliare
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.

Corso obbligatorio per chi vuole aprire un’attività di sommi-
nistrazione 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.

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.

CORSI DI 
PRONTO SOCCORSO

Martedì 15 ottobre, dalle 9 alle 13, 
si svolgerà presso l’agenzia formativa Assoform di Novara 

il corso di rinnovo di pronto soccorso, 
della durata di 4 ore, obbligatorio per le imprese 

che hanno frequentato il corso base da almeno 3 anni. 
Il costo è di 50 euro + iva per i soci Ascom 

e di 80 euro + iva per i non soci.

Sempre il 15 ottobre, nel pomeriggio dalle 14 alle 18, 
si terrà la prima delle tre lezioni per un totale 

di 12 ore del corso base di pronto soccorso obbligatorio 
per le imprese che non lo hanno mai frequentato. 

Il costo è di 140 euro + iva per i soci e di 200 euro 
+ iva per i non soci.

Per info e iscrizioni telefonare al numero 0321/614411 
o scrivere a info@ascomnovara.it

DOVE SIAMO
NOVARA via Paletta, 1 

tel 0321/614411
info@ascomnovara.it

ARONA Lungolago Marconi,47 
tel 0322/240762

 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via Gramsci,30 
tel 0322/845098

borgomanero@ascomnovara.it  

OLEGGIO via Valle, 53 
tel 0321/91450 

oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71 
tel 0321/76253

trecate@ascomnovara.it

Sicurezza: i corsi obbligatori
Pubblichiamo un elenco dei corsi previsti dal Decreto 81/2008, obbligatori 

per tutte le attività che hanno dipendenti/collaboratori/coadiuvanti. 
Verificate quali corsi avete già frequentato e quando, così da non 
incorrere in sanzioni. Se avete dubbi, se vi occorrono chiarimenti, 

se volete iscrivervi a un corso, contattateci 
ai numeri 0321/614437 - 0321/614410 o scrivete a info@ascomnovara.it. 

 CORSO  DURATA  VALIDITÀ
 ANTINCENDIO  4 h. Assoluta
  SICUREZZA SUL LAVORO rischio basso   16 h.  5 Anni 
 PRONTO SOCCORSO  -  BASE  12 h.  3 Anni
 PRONTO SOCCORSO  -  BASE 12 h. 3 Anni
 PRONTO SOCCORSO - RINNOVO  4 h.  3 Anni
 RLS (Rappresentante    Assoluta sotto i 15  
     dei lavoratori per la sicurezza)  32 h dipendenti, oltre i 15  
   aggiornamento annuale 

 CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I
 LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA 8 h 5 Anni 
  (rischio basso)


