
LO SPUNTO

L’abbiamo conosciuta, per decenni, come 
legge finanziaria. Adesso, che abbiamo 

paura anche delle parole, la chiamiamo 
“legge di stabilità”, espressione di certo più 
innocua e rassicurante. 
Il Governo l’ha varata nei giorni scorsi, 
annunciando meno spese e meno tasse per 
tutti.
E, in effetti, è proprio così. La tanto attesa 
riduzione del cuneo fiscale porterà nelle buste paga dei lavora-
tori dipendenti una decina di euro lordi al mese in più: un vero 
toccasana per il rilancio dei consumi, giusto quello che basta per 
comperare 50 grammi di fagiolini dal verduriere di Berlusconi!
Quanto alle tasse sulla casa e sui servizi comunali, nessuna 
paura. Via la temutissima Imu, via la perfida Tares ed ecco ap-
parire le allegre Tasi, Tari e Trise, che già dai nomi, ammettia-
molo, fanno scappare un sorriso, anche se ci costeranno (dicono 
i disfattisti)  ben più di quelle abolite.
Se poi davvero il Governo deciderà di mettere mano al riordino 
delle aliquote Iva, anche in questo caso farà le scelte migliori per 
il bene Paese: porterà al 4 per cento l’Iva sui cerotti per i brufoli e 
sugli apriscatole elettrici e aumenterà dal 4 al 22 per cento quella 
sul pane, sul latte e sugli altri beni di prima necessità. 
Ora la manovra economica dovrà passare alle forche caudine 
del Parlamento. 
Si  preannunciano centinaia di emendamenti, ma abbiamo otti-
mi motivi per pensare che, alla fine, le larghe intese prevarranno 
sul buon senso e che ad essere buggerati saranno, come sempre, 
famiglie e imprese.  
La realtà è che “si ride per non piangere”, proprio come dice il 
noto proverbio. 

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

TARI, TASI, TRISE… LE ALLEGRE TASSE 
DEL GOVERNO LETTA

“Non aver impedito l’aumento del-
l’Iva è stato un errore gravissimo, 

che significherà un miliardo di euro 
ogni trimestre sottratto alle tasche dei 
cittadini”. Lo ha detto il presidente 
nazionale di Confcommercio, Carlo 
Sangalli, intervenuto lunedì 21 otto-
bre all’Assemblea annuale dell’Ascom 
di Novara. “Anche, se non soprattut-
to, per colpa dell’aumento dell’Iva -ha 
dichiarato Sangalli- quei timidissimi 
segnali di ripresa che si avvertivano 
negli ultimi mesi si stanno sgretolan-
do.  Abbiamo una pressione fiscale che 
è incompatibile con qualsiasi ipotesi 
di sviluppo e di crescita: per questo il 
nostro Paese ha assoluta necessità e ur-
genza di una profondissima operazione 
di sottrazione: meno spesa pubblica e 
meno tasse”. 
Sangalli ha, quindi, negativamente 
commentato la legge di stabilità del 
Governo: “La scossa non l’abbiamo 
vista, lo shock che tutti chiedevamo non 
c’è stato. Ci aspettavamo un passag-
gio di forte discontinuità con il passato, 
in termini di diminuzione delle tasse e 
di sostegno all’economia reale, ma così 
non è avvenuto. Per questo interverre-

mo in fase di conversione della legge, 
chiedendo importanti modifiche perché 
il problema principale di questo Paese 
rimane la debolezza strutturale della 
domanda interna, che vale l’80 per cen-
to del Pil”. “Per le nostre imprese non 
chiediamo politiche da riserva indiana 
-ha concluso Sangalli - ma una piatta-
forma di regole per crescere. E lo chiede-
remo con forza al Governo perché non 
possiamo più assistere alla chiusura 
di aziende che impoveriscono il tessuto 
sociale e le nostre città”.
Nel suo saluto iniziale il presidente 
provinciale dell’Ascom, Maurizio Gri-
foni, aveva sottolineato come il settore 
rappresentato “fa parte di un sistema 
economico che, nonostante le difficoltà, 
rimane saldo sul territorio, offrendo ad 
esso risorse e stimoli per andare avanti. 
Siamo il cuore, l’anima e la luce del 
Paese e crediamo, con grande convin-
zione, nello spirito d’iniziativa che con-
traddistingue chi lavora per risollevare 
l’economia italiana”. Parole di fiducia 
anche da parte del presidente della Re-
gione Piemonte, Roberto Cota, il quale 
ha sottolineato come l’Ente regionale 
offra diverse possibilità d’investimen-

to e di finanziamento per le piccole 
imprese, in particolare nella ricerca e 
nell’innovazione. “Le piccole imprese 
-ha detto- devono essere incentivate e so-
stenute, perché sono realtà meritevoli di 
grande valore per il territorio». Analo-
gamente, il sindaco di Novara, Andrea 
Ballarè, ha riconosciuto le difficoltà 
dei piccoli commercianti ai quali -ha 
detto- “va tutto il nostro sostegno: tro-
veremo insieme la soluzione migliore 
per fare un passo avanti a fianco della 
città».
In conclusione di Assemblea la pre-
miazione delle imprese che hanno su-
perato i 50 anni di iscrizione all’Asso-
ciazione Commercianti di Novara (il 
fotoservizio nella pagina successiva).

Il presidente nazionale di Confcommercio è 
intervenuto il 21 ottobre all’annuale Assemblea dei 

soci Ascom della provincia di Novara

CARLO SANGALLI: “MENO SPESA PUBBLICA E 
MENO TASSE PER RILANCIARE I CONSUMI”

Master in 
e-commerce:

al via le preiscrizioniUn gruppo di alimentaristi novare-
si (nella foto), accompagnati dal 

presidente provinciale Ascom, Mau-
rizio Grifoni, 
lo scorso 3 
ottobre ha 
partecipato al 
convegno sul 
futuro dei ne-
gozi alimen-
tari, svoltosi 
presso l’Unio-
ne del Com-
mercio di 
Milano. Nel-
l’occasione è 
stato presen-
tato e distribuito il volume “Manuale 
di business del dettaglio alimentare”, 
interessante e utilissimo testo realiz-

zato dalla Federazione Alimentaristi 
e da Confcommercio. Per favorire chi 
non ha potuto prendere parte al con-

vegno (previ-
sto in orario 
poco adatto a 
chi ha un’atti-
vità alimenta-
re), Ascom sta 
organizzando 
a Novara un 
analogo in-
contro per il 
pomeriggio di 
martedì 26 no-
vembre, con 
la partecipa-

zione del presidente nazionale della 
FIDA, Dino Abbascià (i soci riceve-
ranno a breve un invito).

I CORSI DI NOVEMBREAlimentaristi novaresi
al convegno sul marketing

Nelle ultime settimane, alcuni soci di Novara e provincia ci han-
no segnalato la mancata consegna del settimanale Novara oggi/Il 

Giornale di Arona, che dovrebbe arrivare alle imprese associate ogni 
venerdì in abbonamento postale. Abbiamo prontamente segnalato il 
disservizio alle Poste e vogliamo sperare che i disagi siano presto risolti. 
Ci scusiamo per il problema e vi preghiamo di volerci segnalare l’even-
tuale mancata consegna del giornale alla mail info@ascomnovara.it o 
al telefono 0321/614411.

CORSO PER AGENTI IMMOBILIARI
Obbligatorio per coloro che vogliono diventare agenti di affari in media-
zione immobiliare. Avrà inizio lunedì 4 novembre e si svolgerà nei giorni 
di lunedì, mercoledì e giovedì. La durata è di 172 ore, il costo di € 600,00. 

CORSO SICUREZZA DIPENDENTI
Obbligatorio per tutti i dipendenti. Dura 8 ore e si svolge nelle seguenti 
date: 5 novembre dalle 9 alle 13 parte generale; 11 novembre dalle 9 alle 13 
settore somministrazione; 14 novembre dalle 9 alle 13 settore commercio. 
Il costo è di 40 euro + iva.

INFO E ISCRIZIONI 
formazione@ascomnovara.it oppure 0321/614437

Ricevete Novara Oggi?

Ascom sta verificando l’interes-
se delle imprese a partecipare 

a un corso di e-commerce della 
durata di 200 ore da svolgersi per-
lopiù con lezioni FAD (formazione 
a distanza) alternate a laboratori 
pratici in aula. Il corso insegnerà a 
gestire un negozio virtuale nei suoi 
aspetti operativi: le piattaforme di 
e-commerce, la logistica, il catalogo 
prodotti, il web-marcketing, ecc. Il 
costo del corso è di 150 euro + iva 
er i soci Ascom e di 600 euro + iva 
per i non soci. Ai partecipanti sarà 
inoltre dato in omaggio un tablet.
Gli interessati possono se-
gnalare il proprio recapito a 
info@ascomnovara.it oppure al 
numero telefonico 0321/614410. Sa-
ranno ricontattati per successive 
informazioni.



Dopo aver toccato il fondo, il mercato immobiliare sem-
bra interrompere il trend negativo. I dati contenuti 

nella nota trimestrale dell’Omi -l’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate- rilevano per il se-
condo trimestre del 2013 un calo delle compravendite più 
contenuto. Non parliamo di crescita, ma di una perdita del 
7,7% che, appare comunque come un risultato positivo, se 
confrontata con il trimestre precedente, nel quale la contra-
zione era stata del 13,8%.  
In provincia di Novara, quale è la situazione del mer-
cato immobiliare?
 “La situazione è identica a quella che, nel nostro Paese, 
riscontriamo in tutti i settori: incertezza e forte rallentamen-
to degli investimenti -osserva il presidente provinciale di 
FIMAA, Andrea Leo-. Crisi economi-
ca, eccessiva burocratizzazione e incer-
tezza nel futuro sono presupposti che 
non consentono alle famiglie e agli im-
prenditori di riprendere la “retta via”. 
Il prolungamento dei termini per gli 
incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e 
gli ammodernamenti energetici stanno 
portando qualche beneficio, ma è solo 
una goccia nel deserto, basta vedere i 
dati della disoccupazione nel settore 
edile per rendersi conto della gravità 
della situazione. Se diminuiscono le vendite, aumentano 
invece le locazioni, il che dimostra come la necessità di casa 
non sia diminuita, ma riducendo il potere di acquisto e non 
migliorando, se non in casi sporadici, l’offerta, i pochi clienti 
solvibili ritardano la propria scelta, in attesa di individuare 
la situazione migliore, l’investimento in grado di reggere nel 
tempo”. 
E quale è la situazione per gli immobili a destinazione 
produttiva e per gli uffici? “La situazione è facilmente im-
maginabile -dice Leo-: le aziende chiudono e liberano un po’ 
dovunque immobili che, data la loro destinazione d’uso, trova-
no impossibilità di riconversione. Gli uffici che oggi vengono 
ricercati sono quelli di grandi dimensioni, che permettono 

ai professionisti di potersi associare, condividendo e ottimiz-
zando segreteria e costi fissi. Per gli immobili commerciali 
si evidenzia un veloce turn over di attività che si susseguono, 
ma poche attecchiscono, tanto che, a volte, la clientela non fa 
neanche in tempo a rendersi conto del cambiamento. Questo 
avviene perché il commercio sembra essere ancora un’oppor-
tunità di occupazione: ci si mette in gioco, spesso in prima 
persona, investendo il capitale di famiglia e lavorando anche 
14 ore al giorno. Ma spesso non è sufficiente: ormai quasi tutte 
le nicchie di consumo sono sature e si trova tutto dovunque. Bi-
sogna essere consapevoli che la rete della grande distribuzione 
e quella di internet stanno saturando quasi ogni spazio e, se 
non si ha l’idea illuminante o il prodotto che necessita di un 
servizio esclusivo professionale, è quasi impossibile resistere”
Quale sarà il futuro del mattone?
“La storia ha dimostrato che il mercato si è alternato in fasi 
cicliche più o meno lunghe con indici positivi e negativi, ma 
mai si è giunti, come in Borsa, al punto zero -risponde Andrea 
Leo-. Possono calare i valori anche sensibilmente, ma la frui-
bilità del bene immobile rimane se destinato ad uso personale; 
ovviamente diversa è la situazione per gli immobili a reddito, 
dove purtroppo il numero degli sfratti è aumentato fortemente. 
Per tali immobili, in questo momento, è importante riuscire a 
tamponare dove possibile le situazioni critiche, permettendo 
agli inquilini di pagare canoni sostenibili e le relative spe-

se condominiali, conservando così un 
minimo di reddito, il pagamento delle 
spese accessorie e la manutenzione ordi-
naria dell’immobile. La percentuale di 
rendimento media oggi è del 4% lorda, 
che, nei casi dove è possibile applicare 
la cedolare secca, diventa poco più di 
un 3% netto, sempre più di qualsiasi de-
posito bancario e con la sicurezza della 
protezione del capitale dato da un inve-
stimento reale e non virtuale. Il mercato 
immobiliare ripartirà sicuramente e i 

valori attuali, che sono oggi al minimo storico, saranno solo 
un ricordo buono per chi avrà saputo approfittarne, cogliendo 
dall’opportunità della vasta proposta la miglior occasione. 
Una similitudine tra le abitudini dei consumatori del mattone 
e del mercato azionario esiste ed è da ricercarsi nella parte 
emozionale e non razionale: si tende ad acquistare quando 
tutti lo fanno e spesso nel periodo meno indicato perché, con 
l’aumento della domanda, i prezzi sono ai massimi livelli, e si 
vende sempre solo quando si ha estremo bisogno. Questo esem-
pio vale ovviamente per gli investitori e non per gli utilizzato-
ri, anche perché per questi ultimi le decisioni sono determinate 
da variabili di molteplice natura e spesso non prevedibili e 
condizionabili”

Nuovo corso finanziato

Sono da presentare en-
tro il 31 ottobre 2013 le 

domande per partecipare 
al bando di concorso del 
premio “Impresa femmini-
le singolare” promosso dal 
Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femmi-
nile della Camera di Com-

mercio di Novara. Saranno 
premiate le imprese che si 
sono distinte per originali-
tà, innovazione, promozio-
ne del territorio, interna-
zionalizzazione e responsa-
bilità sociale. Tutti i detta-
gli per partecipare nel sito 
www.no.camcom.gov.it.

I professionisti del pulito!!!!

Da anni la tua impresa di pulizie
di fiducia!!!!

Pulizie civili e industriali
con il miglior rapporto qualità/prezzo

Chiamaci per il tuo preventivo
è GRATIS !!!

MIGLIOR QUALITÀ/PREZZO
per le vostre auto e veicoli commerciali

AUTOLAVAGGIO
in Strada Statale 32 a Pombia

Indirizzo via Matteotti 43 - Borgomanero
0322-842472 - dynamicgroup.zak@virgilio.it

TECNICHE DI DEGUSTAZIONE VINI:
32 ORE DI CORSO PER DIPENDENTI 

E DISOCCUPATI
Per informazioni e pre-iscrizioni scrivere a 

formazione@ascomnovara.it o telefonare al numero 0321/614437

Il corso, organizzato da Assoform, permette di svi-
luppare le conoscenze in materia di degustazione 

vini e di apprendere gli abbinamenti corretti vini-
cibo. Durante il corso saranno trattati i seguenti 
argomenti: tecniche di degustazione vini, tecniche 
di valorizzazione dei vini tipici, cultura enogastro-
nomica territoriale.

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a lavoratori dipendenti o a disoc-
cupati segnalati dal Centro per l’Impiego. Il titolo 
di studio minimo richiesto è la qualifica professio-
nale. L’iscrizione al corso avverrà a seguito di un 
colloquio motivazionale.
Sede del corso
Assoform Novara – via Paletta, 1
Durata del corso
Il corso avrà la durata di 32 ore svolte in orario se-
rale. 
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di una verifica finale, rilascia una 
certificazione di frequenza con profitto.
Costo
Il costo complessivo del corso è di Euro 352,00. La 
percentuale di costo del corso a carico del lavorato-
re è pari al 20%, vale a dire a Euro 70,40.
Informazioni e iscrizioni
Pre-iscrizioni entro il 15 novembre 2013.

Per le nuove attività

CASA, È TEMPO DI INVESTIMENTI
Per Andrea Leo, presidente dell’Associazione Agenti 
Immobiliari della provincia di Novara e presidente 

nazionale dei Giovani imprenditori FIMAA, 
è questo il momento di investire nel mattone 

per l’ampia proposta e i prezzi al minimo storico

Premio 
“Impresa femminile 

singolare!"

NUOVO CORSO 
PER PIZZAIOLI

A ssoform organizza un nuovo corso di formazione per 
pizzaioli. Della durata di 120 ore, il corso prevede 

una parte teorica e una pratica presso una pizzeria di 
Novara, che consentirà di acquisire la tecnica del fare le 

pizze. Per informazioni e dettagli su costi, modali-
tà di svolgimento e iscrizioni rivolgersi ad As-

soform al numero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

tà di svolgimento e iscrizioni rivolgersi ad As-
soform al numero 0321/614437 o alla mail 

formazione@ascomnovara.it.

COME 
NON 

PAGARE 
LE ACCISE 
SUL GAS

E’ utile ricordare che 
anche le imprese del 

commercio e del turismo 
possono accedere al re-
gime fiscale agevolato 
previsto per la fornitura 
di gas per usi industriali. 
Lo sconto sull’accisa (tas-
sa) non avviene in modo 
automatico, ma deve es-
sere richiesto al proprio 
fornitore, presentando 
apposita domanda. I 
soci Ascom possono ri-
volgersi in Associazione 
(0321.614411) per ulte-
riori informazioni e per 
assistenza nella compila-
zione della richiesta.

A NOVEMBRE CORSO 
PER AMMINISTRATORI 

DI CONDOMINIO

E’ possibile iscriver-
si al nuovo corso 

per amministratori di 
condominio organizza-
to dall’agenzia formati-
va Assoform. Il corso, 
della durata di 40 ore, si 
svolgerà a Novara, con 
avvio previsto entro la 
fine del mese di novem-
bre. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi 
al numero 0321/614437 
oppure scrivere a 
formazione@ascomnovara.it.



E’ stata una bella sod-
disfazione per quin-

dici imprese novaresi 
ricevere dal presidente 
nazionale di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli, 
un riconoscimento per 
la loro pluridecennale 
fedeltà associativa. A 
ritirare il premio, con-
segnato nel corso del-
l’annuale Assemblea dei 
soci del 21 ottobre, sono 
stati gli stessi fondatori 
delle aziende oppure fi-
gli o nipoti che ne hanno 
continuato l’attività. 
Per tutti il presidente 
Sangalli ha avuto parole 
di ringraziamento e di 
elogio e ha sottolineato 
come le piccole aziende, 
vera struttura portante 
del Paese, sono da sem-
pre al centro delle politi-
che confederali. “Aprire, 
sviluppare e consolidare 
un’azienda  richiede, oggi 
come ieri, innumerevoli 
qualità: spirito d’impre-
sa, coraggio, passione, 
fatica, impegno, lavoro, 
creatività, competenza, 
capacità, formazione -ha 
detto Sangalli-. Ma oggi 
non basta perché il mer-
cato richiede alle imprese 
anche una gestione ma-
nageriale e una costan-
te capacità innovativa.  
Non pensiamo che l’inno-
vazione riguardi soltanto 
le grandi organizzazioni, 
perché in realtà innovare 
è possibile ogni giorno, a 
piccoli passi, nelle nostre 
aziende. Ricordate sem-
pre che pensare al piccolo 
non significa pensare in 
piccolo”.
A consegnare i premi con 
Carlo Sangalli anche il 
presidente della Regione 
Piemonte, Roberto Cota, 
e il sindaco di Novara, 
Andrea Ballarè.

RISTORANTE PINOCCHIO di Borgomanero; 
ritira il premio il fondatore Piero Bertinotti

SESSA CARLO di Novara (elettrodomestici); 
ritira il premio il figlio Massimo Sessa

STANGALINI & C. di Novara (colorificio); 
ritira il premio il figlio Roberto Stangalini

MOBILIFICIO F.LLI MAURI di Novara; 
ritira il premio il figlio Egidio Mauri

POZZI GIUSEPPE & FIGLI di Novara (intermediazione); 
ritira il premio la nipote Maria Laurentia Villa

PERTILE di Oleggio (bomboniere); 
ritira il premio il fondatore Giovanni Pertile

FRATELLI VANOLI di Novara; 
ritira il premio il nipote Orlando Vanoli

FANCHINI LILIANA di Oleggio (cartoleria); 
ritira il premio la fondatrice Liliana Fanchini

HOTEL RISTORANTE EUROPA di Novara; 
ritira il premio la nuora del fondatore Lucia Lucchini

BONELLA MARCO  & C. di Novara (ingrosso carta); 
ritira il premio il figlio Marco Bonella

DIPIETROMARIA di Gozzano (merceria e filati); 
ritira il premio il fondatore Giancarlo Dipietromaria

GIOIELLERIA DI NUCCI di Novara; 
ritira il premio la figlia Giovanna Di Nucci

 ANGELO VICARI di Arona (casalinghi);
ritira il premio il nipote Alberto Perovani Vicari

ANTONINI LUIGI di Barengo (panetteria); 
ritira il premio il fondatore Luigi Antonini

BAR PRIMAVERA di Novara; 
ritira il premio la fondatrice Maria Rosa Fea

I riconoscimenti 
consegnati 
a Novara 

nell’Assemblea 
generale del 

21 ottobre 2013

Impossibilitate a partecipare all’Assemblea, altre cinque imprese associate ad Ascom hanno meritato il riconoscimento: sono I.S.E.R., articoli sanitari di Novara; 
MOTTA,cappelleria di Oleggio; STEFANO SPAINI, agente di commercio di Novara; OPEL, concessionaria auto di Novara; HASENBOHLER, ingrosso calzature di Novara.

Fotoservizio di Mirella Varrasi.

50 anni insieme
ASCOM  PREMIA LE IMPRESE ASSOCIATE DA MEZZO SECOLO



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)


