
LO SPUNTO

Concluso il tormentone dell’IMU, 
che ci ha accompagnati per tutto il 

periodo estivo, è subito iniziato quello 
dell’IVA: aumenterà o non aumenterà 
dal 1° ottobre? Tra poco onorevoli ul-
timatum, dichiarazioni talora improv-
vide di ministri e politici, scadenze 
ogni volta decisive, siamo giunti al 
redde rationem. Proprio oggi, infatti, 
il Governo scioglierà le riserve e ci co-
municherà se nel bilancio dello Stato (un bilancio da 800 
miliardi l’anno!) è stato “trovato” quel solo miliardo che 
consentirà di rinviare l’aumento di un punto dell’IVA.
Un aumento che ci ha sempre visti contrari e per ragioni 
del tutto oggettive, peraltro ampiamente argomentate da 
un’analisi economica dell’Ufficio Studi Confcommercio. 
Aumentare l’Iva avrebbe, infatti, un negativo impatto sui 
consumi (già oggi a meno 2,4%), su tutti i prezzi (con 
un incremento tra ottobre e novembre dello 0,4%),  sullo 
stesso gettito Iva (riducendo la domanda si riducono le 
entrate, come già accaduto nel 2012 quando l’imposta è 
passata dal 20 al 21%). 
Ma non basta, perché si avrebbe anche un impatto su 
produzione e occupazione (calando i consumi, si pre-
vedono altri 10 mila posti di lavoro persi), un impatto 
sulla tenuta delle imprese (più costi e meno entrate) e 
sui redditi (saranno più penalizzate le famiglie a basso 
reddito sui cui consumi l’Iva peserà di più). 
Che cosa aggiungere a fronte di questi dati? Soltanto la 
speranza (perché ormai a quella ci affidiamo) che il Go-
verno delle larghe intese si mostri anche di larghe e più 
accorte vedute.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

IVA O NON IVA

TARES, CHE STANGATA PER LE IMPRESE!
Stanno arrivando al-

le imprese le prime 
cartelle di pagamento 
della Tares, con aumen-
ti addirittura superio-
ri al 300% per diverse 
categorie economiche, 
come bar, ristoranti, al-
berghi, alimentari, or-
tofrutta, fioristi. Parlia-
mo di migliaia di euro di 
aumento all’anno, se si 
pensa che, mediamente, 
un ristorante che a Tre-
cate pagava 2.200 euro 
di Tarsu ne deve ora 
versare oltre 7.000 di 
Tares! “Eravamo consape-
voli che le tariffe sarebbero 
state ricalcolate non solo 
sulla base del criterio dei 
metri quadrati, ma anche 
su quello della capacità 
di produrre rifiuti, con un 
particolare aggravio per le 
categorie commerciali dei 
settori alimentare e della 
somministrazione -osser-
va il presidente provin-
ciale Ascom, Maurizio 
Grifoni-. Tuttavia, alcune 
Amministrazioni, senza 
tenere conto di differen-
ze spesso evidenti, hanno 
scelto di dividere a metà i 
costi dello smaltimento ri-
fiuti tra privati e imprese, 
favorendo inevitabilmente 

i primi e caricando sulle 
imprese costi sproposita-
ti. Ora, è del tutto eviden-
te che in una situazione 
economica di estrema dif-
ficoltà, con imprese che 
chiudono ogni giorno, la 
scelta di triplicare la tas-
sa sui rifiuti rischierà di 
provocare altre cessazioni 
e conseguente perdita di 

posti di lavoro autonomo e 
dipendente. Viene da chie-
dersi, tra l’altro, quanto 
i Comuni effettivamente 
ricavino dal riciclo dei ma-
teriali conferiti attraverso 
la raccolta differenziata 
e come sia spiegabile che, 
nel corso degli anni, i costi 
della raccolta e dello smal-
timento, invece di diminui-

re, come ci era stato rac-
contato, siano in costante 
aumento”. Considerata 
la situazione, che cosa 
fa l’Ascom? “Per venire 
in aiuto alle imprese, che 
ci stanno chiamando in 
Associazione estremamen-
te preoccupate -risponde 
Grifoni- abbiamo chiesto 
un incontro urgente ai Co-
muni che hanno già conse-
gnato le cartelle della Ta-
res per verificare insieme 
agli Amministratori quali 
strade siano percorribili al 
fine di evitare il peggio, e 
per peggio intendo la ces-
sazione, a fine anno, di al-
tre imprese, con la perdita 
di nuovi posti di lavoro”.
L’invito a chi ha rice-
vuto la cartella Tares 
e ha verificato aumenti 
spropositati è di rivol-
gersi all’Associazione, 
chiamando il numero 
0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

Tariffe più che triplicate in alcuni Comuni 
della provincia di Novara: un ristorante 
che prima pagava 2200 euro di Tarsu ora 

dovrà versarne 7.000 di Tares.

Consulenza 
e assistenza 

fiscale e 
amministrativa 

gratuite 
per i soci

Nuovo servizio

Ascom ha attivato un 
servizio personalizza-

to di consulenza e assisten-
za fiscale e amministrati-
va gratuite per i soci. Un 
consulente è a disposizione 
ogni mercoledì su appun-
tamento per stesura di ri-
corsi, consulenza allo start 
up e redazione di business 
plan, rateizzazione avvisi 
bonari e cartelle di paga-
mento, stesura e verifica 
di contratti di locazione 
aziendale, ecc. 
Per appuntamenti te-
lefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

CHIUSURA DI PIAZZA MARTIRI:
DIBATTITO PUBBLICO IL 6 OTTOBRE

Ascom organizza per do-
menica 6 ottobre alle 

ore 11.00 in piazza Puccini a 
Novara un dibattito pubbli-
co con le associazioni degli 
ambientalisti e dei consu-
matori. Argomento dell’in-
contro-dibattito è la chiusu-
ra di piazza Martiri prospet-

tata dagli amministratori 
comunali di Novara.
Tutti i cittadini potranno 
partecipare e dire la pro-
pria opinione in pubblico, 
in una sorta di insolita… 
Hyde park novarese. Info al 
numero 0321/614410 o alla 
mail info@ascomnovara.it.

Anticipazione!!!

NEGOZI ALIMENTARI: 
IL 3 OTTOBRE IMPORTANTE 

CONVEGNO A MILANO

Sono aperte le iscrizioni al corso Haccp (autocontrol-
lo dell’igiene degli alimenti) che si svolgerà a Nova-

ra il 7 e il 10 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 presso l’agen-
zia formativa Assoform. Il corso, della durata di 8 ore, 
prevede un costo di 100 euro + iva per i soci Ascom e di 
160 euro + iva per i non soci. Info e iscrizioni al numero 
0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it

Il corso haccp inizia il 7 ottobre

Corso per 
amministratori 
di condominio: 

aperte 
le iscrizioni

Sono aperte le iscrizio-
ni al nuovo corso per 

amministratori di condo-
minio. Il corso, della du-
rata di 40 ore, si svolgerà 
a Novara presso l’agenzia 
formativa Assoform, con 
avvio previsto indicati-
vamente tra ottobre e no-
vembre. Per informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi 
al numero 0321/614437 
oppure scrivere a 
formazione@ascomnovara.it.

Giovedì 3 ottobre, dalle 
ore 10 alle 13, si terrà 

presso l’Unione del Com-
mercio di Milano un con-
vegno sul futuro dei negozi 
alimentari e sulle possibili 
azioni di marketing da in-
traprendere per rimanere 
efficacemente sul mercato 
(il programma nel box qui 
accanto). “Durante il con-
vegno -spiega il presidente 
degli alimentaristi novare-
si, Gianmarco Moroni- sarà 
presentato e consegnato 
ai presenti il “Manuale 
di business del dettaglio 
alimentare”, pubblicazio-
ne realizzata da Kiki Lab, 
che fornirà uno strumento 
operativo per le nostre at-
tività e che sarà arricchi-
to da esempi concreti per 
permettere di percepire in 
maniera chiara le effettive 

possibilità di rinnovare la 
nostra offerta commercia-
le. Sono consapevole -conti-
nua Moroni- che l’incontro 
è organizzato in un giorno 
di lavoro e che risulta com-
plicato assentar-
si dalla propria 
attività: per il 
particolare in-
teresse che l’ap-
puntamento ri-
veste mi auguro, 
però, che i colle-
ghi riescano ad 
organizzarsi per 
essere presen-
ti”. Tra l’altro, 
per agevolare la 
partecipazione, 
Ascom organiz-
za un trasferi-
mento di andata e ritorno 
gratuito a Milano tramite 
servizio di noleggio con 

conducente (automezzi da 8 
posti). Per info e conferme 
telefonare al più presto al 
numero 0321/614410 o scri-
vere a info@ascomnovara.
it.

“IDEE E STRUMENTI 
PER IL SUCCESSO 

DEI NEGOZI 
ALIMENTARI” 
3 ottobre 2013 
ore 10.15-13.00

Sede Confcommercio
Sala Orlando 

Corso Venezia, 47 
MILANO

PROGRAMMA  
10.00 - Registrazione  
partecipanti e Welcome Coffee    
10.15 - Introduzione Fabio 
Fulvio, Responsabile Settore 
Politiche 
per lo Sviluppo Confcommercio 
10.30 - Presentazione della 
Guida ‘Il Negozio alimentare’ 
Fabrizio Valente, Partner  
fondatore di Kiki Lab  
11.30 - Fabrizio Valente  
intervista alcuni protagonisti 
della Guida  
12.10 - Commenti finali Dino 
Abbascià, Presidente FIDA 
e Carlo Sangalli, 
Presidente Confcommercio
12.30 - Domande

Il presidente degli 
alimentaristi novaresi, 

Gianmarco Moroni



Premio “Impresa femminile singolare"
Il Comitato per la promozione dell’im-

prenditoria femminile della Camera di 
Commercio di Novara, in collaborazione 
con l’Ente camerale e con la Consigliera 
di parità, ha indetto, per il secondo anno 
consecutivo, un bando di concorso per at-
tribuire un premio alle imprese femminili 
della nostra provincia. Saranno premiate 
le imprese che si sono distinte per origi-
nalità, innovazione, promozione del terri-
torio, internazionalizzazione e responsa-
bilità sociale. Alle vincitrici la possibilità 
di partecipare gratuitamente a un corso 
di formazione imprenditoriale e una targa 
di riconoscimento. L’impresa che si sarà 
maggiormente distinta per le strategie 
adottate in materia di pari opportunità e 

di conciliazione dei tempi di vita e lavoro 
riceverà inoltre il premio speciale “Pari 
Opportunità al lavoro” messo a disposi-
zione dalla Consigliera di Parità di No-
vara. Novità della seconda edizione sono 
due ulteriori riconoscimenti dedicati a 
“imprese non femminili” impegnate in 
azioni o progetti tesi alla valorizzazione 
o all’incentivazione dell’occupazione fem-
minile e nello specifico: per il miglior pro-
getto di conciliazione tra i tempi di vita e 
di lavoro (ad esempio di telelavoro) o di 
CSR; per la miglior manager “donna”. Le 
domande di partecipazione dovranno 
essere inviate entro e non oltre il 31 
ottobre 2013: nel sito www.no.camcom.
gov.it tutti i dettagli.

Convocazione assemblea generale
dei soci Ascom in seduta ordinaria

DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
menu d’autunno 
in 65 ristoranti 

Ritorna, per il quinto 
anno consecutivo, la 

rassegna gastronomica 
“Profumi e sapori d’au-
tunno”, promossa dal-
l’Ascom e realizzata con il 
contributo della Camera 
di Commercio di Novara.
Per due mesi, dal 1° otto-
bre al 30 novembre 2013, 
in 65 ristoranti di Novara 
e provincia sarà possibi-
le gustare ricchi menu di 
stagione, a prezzo fisso. 
Il successo della rasse-
gna è determinato non 
solo dalle critiche positi-
ve dei clienti, ma anche 
dal continuo aumento del 
numero dei ristoranti che 
partecipano, dai 20 della 
prima edizione ai 65 di 
quest’anno.

I menu, il cui prezzo in-
clude sempre anche le 
bevande, sono proposti 
ogni giorno della settima-
na o nei giorni indicati da 
ciascun locale, esclusiva-
mente su prenotazione. I 
prezzi sono adeguati a tut-
te le tasche  e vanno dai 
10 euro della pizza e birra 
agli 80 euro del ristorante 
stellato Michelin. L’elen-
co dei menu e dei risto-
ranti tra i quali curiosare 
è da subito consultabile 
nel sito associativo www.
ascomnovara.it. Gli opu-
scoli e altro materiale pro-
mozionale sono disponibi-
li presso gli uffici Ascom, 
presso gli uffici turistici, 
in molti negozi e presso le 
Coop.

Nuovo corso finanziato

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 sviluppare le conoscenze in materia di 

degustazione vini e di apprendere gli abbina-
menti corretti vini-cibo. Durante il corso sa-
ranno trattati i seguenti argomenti: tecniche 
di degustazione vini, tecniche di valorizza-
zione dei vini tipici, cultura enogastronomica 
territoriale.

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a lavoratori dipendenti o a di-
soccupati segnalati dal Centro per l’Impiego. Il 
titolo di studio minimo richiesto è la qualifica 
professionale. 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 
serale. 
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 la-
voratore è pari al 20%, vale a dire a Euro 70,40.
Informazioni e iscrizioni
Pre-iscrizioni entro il 30 settembre 2013

PER LE ALLIEVE DELL’OSTERIA DELLA CORTE
PRIMO POSTO AL CONCORSO DI CUCINA

Due allieve della scuola di 
cucina dell’Osteria della 

corte di Borgomanero, Ele-
na Borali e Maria Pia Volpi 
hanno sbaragliato ogni con-
correnza, vincendo il pri-
mo premio, in entrambe le 
categorie, del concorso “In 
cucina con i luppoli” orga-
nizzato dal Birrificio Angelo 
Poretti. Le giovani aspiranti 
cuoche, guidate dalla chef e 
insegnante Sabina Magistro, 
hanno gareggiato presso la 
scuola internazionale di cu-
cina Alma di Colorno, clas-
sificandosi al primo posto, 
su 17 scuole partecipanti di 
tutta Italia 
sia nella ca-
tegoria “bir-
ra come in-
grediente” e 
sia in quella 
“birra in ab-
binamento”. 
“Siamo mol-
to soddisfatte 
per questo ri-
sultato -dice 
Sabina Magistro dell’Oste-
ria della corte-, considerato 
anche il livello medio di pre-
parazione dei partecipanti, 
che era molto buono. D’altra 
parte, ci siamo preparate con 
cura, ideando e perfezionan-
do in questi mese le ricette 
proposte. Siamo felici anche 
per il premio, che consiste per 
il ristorante in un sostanzioso 
buono acquisto in attrezzatu-
re professionali e per noi tre 
vincitrici nella possibilità di 
frequentare un corso gratui-
to di una settimana presso la 
scuola dell’Alma”. 

Nelle foto: 
1) Sabina Magistro del-
l’Osteria della Corte di 
Borgomanero (a destra) 
con una delle vincitrici, 
Elena Borali 
2) I macarons al fondente 
con cuore alla birra 
3) La mousse al gorgon-
zola, panini alla birra e 
salsa mou.
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Ai sensi dell’articolo 16 del-
lo Statuto dell’Associazio-

ne del Commercio Turismo e 
Servizi della provincia di No-
vara, l’Assemblea generale dei 
soci è convocata per il giorno 
18 ottobre 2013 alle ore 9.00 in 
prima convocazione e per il 
giorno 21 ottobre 2013 alle ore 
9.45 in seconda convocazione 
presso la sede dell’Ascom di 
Novara, via Paletta 1,  con il 
seguente Ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente; 2) 
Approvazione Bilancio con-
suntivo 2012. Ai sensi dell’art. 
14 dello Statuto associativo 
possono partecipare all’As-
semblea o farsi rappresentare 
per delega i soci in regola con 
tutti i versamenti contributi-
vi. Il Bilancio consuntivo 2012 
è consultabile presso gli uffici 
Ascom di Novara nei due gior-
ni feriali precedenti l’Assem-
blea, in orari d’ufficio.

QUESTO 

NON CI PIACE!

Contrarietà, contrattempi, ritardi, ingiustizie… 
Chi fa impresa si trova quasi ogni giorno a fare i conti con 
tanti aspetti della realtà  che non funzionano o che potreb-

bero andare meglio. Segnalateci quello che non vi piace 
(info@ascomnovara) e lo pubblicheremo in queste pagine.

MA QUANTI IMPEGNI
QUESTI AMMINISTRATORI!

Sollecitato da imprese imbufalite per 
gli spropositati aumenti della tassa sui 

rifiuti, da quest’anno diventata Tares, il 
presidente dell’Ascom di Trecate, Alberto 
Ferruta, il 13 settembre scorso ha scritto 
al Sindaco di Trecate, Enrico Ruggerone, 
e all’assessore al Commercio, Mario Zeno, 
per chiedere di fissare un incontro urgen-
te sulla spinosa questione. Dopo una setti-
mana di silenzio, l’assessore Zeno (bontà 
sua) ha risposto con una mail, adducendo 
quale motivazione per il ritardo nella con-
vocazione dell’incontro “una moltitudine 

di impegni urgenti”.
Si capisce che nella gestione di un Comu-
ne gli impegni sono davvero una “moltitu-
dine” e che tutti, a modo loro, sono “urgen-
ti”. Tuttavia, per una tassa la cui prima 
rata scade già il 30 settembre e i cui costi 
sono più che triplicati per molte aziende, 
forse, in quindici giorni, una mezz’ora per 
parlarne si sarebbe anche potuta trovare.
Se questa è l’attenzione degli Amministra-
tori comunali per le imprese, non meravi-
glia come il malcontento nella categoria 
sia sempre più diffuso.



Per le nuove attività

Ad Arona un contributo 
per gli imprenditori 

under 35

L’ amministrazione 
comunale di Arona 

ha emesso un bando de-
stinato a supportare le 
giovani imprese nei set-
tori dell’artigianato, del 
commercio al dettaglio e 
della somministrazione.  
Per accedere al bando le 
imprese, il cui titolare 
deve avere un’età non 
superiore ai 35 anni, de-
vono avere i seguenti re-
quisiti: 1) essere impre-
se individuali; 2) aver 
iniziato l’attività nel 
2012; 3) occupare meno 
di 3 persone (escluso il 
titolare); 4) non essere 
soggette all’applicazio-
ne delle misure previste 
dal decreto legislativo 
159/2011 (antimafia). Al-
le imprese viene ricono-
sciuto un contributo pa-
ri al 30% delle spese fi-

nanziabili ammesse per 
un importo non superio-
re ai 1.000 euro per ogni 
soggetto beneficiario.
Le domande dovranno 
essere presentate a par-
tire dalle ore 9.30 del 

30 settembre 2013 ed 
entro le ore 18,00 del 
29 ottobre 2013. Nel si-
to www.comune.arona.
no.it sono disponibili il 
testo del bando e il mo-
dulo per la domanda.

Le domande vanno presentate dal 30 settembre al 29 ottobre 2013

Assaggia il cioccolato
e indovina il gusto!

Lovecholat Novara 24/27 ottobre 2013

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
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E’ utile ricordare che 
anche le imprese del 

commercio e del turismo 
possono accedere al regi-
me fiscale agevolato pre-
visto per la fornitura di 
gas per usi industriali. Lo 
sconto sull’accisa (tassa) 
non avviene in modo au-
tomatico, ma deve essere 
richiesto al proprio forni-
tore, presentando apposi-
ta domanda. I soci Ascom 
possono rivolgersi in As-
sociazione (0321.614411) 
per ulteriori informazioni 
e per assistenza nella com-
pilazione della richiesta.

COME NON 
PAGARE LE 

ACCISE SUL GAS

Corsi base 
e rinnovo 

responsabile 
sicurezza

VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?
CON “NUOVO LAVORO” E’ PIU’ FACILE
Formazione, contributi a fondo perduto, assistenza nei rapporti 
con la pubblica amministrazione, gestione contabilità, business 

plan: sono tanti i motivi per rivolgersi agli uffici Ascom per 
avviare la propria attività

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovo lavo-

ro” vi aiuta a realizzarla.  Il 
progetto, finanziato dalla 
Regione Piemonte e gestito 
da un pool di associazioni 
di categoria, prevede un 
servizio gratuito di accom-
pagnamento alla nascita 
di nuove imprese in Pie-
monte. Accanto alle fasi di 
consulenza e di assistenza, 

sono previsti strumenti fi-
nanziari di sostegno, vale 
a dire: 1) concessione di un 
contributo forfetario a co-
pertura delle spese di avvio 
dell’impresa di 2.000 euro; 
2) concessione di un con-
tributo forfetario in conto 
esercizio di 3.000 euro per 
il titolare o per ciascuno 
dei soci lavoratori fino a un 
massimo di 5 soci (subordi-
nato alla certificazione di 
disoccupazione o di mobi-
lità);  3) un ulteriore con-
tributo forfetario in conto 

esercizio di 1.000 euro 
destinato al titolare o a cia-
scuno dei soci lavoratori 
fino a un massimo di 5 soci 
nel caso in cui questi risul-
tino essere di età non supe-
riore ai 35 anni. I requisiti 
per avvalersi dei servizi di 
“Nuovo lavoro” sono tre: 
avere un’idea d’impresa, ri-
siedere o essere domiciliati 
in Piemonte e non avere 
ancora aperto una partita 
IVA. Info e appuntamenti 
allo 0321.614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

Da giovedì 24 a domenica 
27 ottobre 2013 si svolgerà 

a Novara, in piazza Duomo 
l’evento Lovecholat/Ama-
re il cioccolato, organizzato 
dall’Ascom in collaborazione 
con UNICA, l’Unione dei Mae-
stri Cioccolatieri Artigiani. 
Nei gazebo allestiti nella cen-
tralissima piazza sarà possi-
bile sia acquistare cioccolato 
di qualità e sia 
partecipare a 
percorsi didat-
tici con la storia 
del cioccolato e 
la realizzazione 
di dolci scultu-
re; nell’occasio-
ne sarà anche 
presentata la nuova mascotte, 
il cioccodrillo!
Il cioccolato sarà il filo con-
duttore anche di un percorso 
organizzato nei negozi di No-
vara, denominato “Indovina 
il gusto!”. Come funziona? Ai 
partecipanti saranno conse-
gnate tavolette di cioccolato 
di gusti differenti e originali 
da far assaggiare ai propri 
clienti nella settimana che va 
dal 21 al 27 ottobre. I clienti 
che indovineranno almeno 
dieci gusti in dieci negozi di-
versi, e che potranno dimo-

strarlo attraverso una carto-
lina timbrata, avranno come 
premio un goloso omaggio e 
un buono sconto sull’acquisto 
di cioccolato. 
Per i negozi partecipanti 
può essere l’occasione per 
coinvolgere i propri clienti 
in un gioco inconsueto e per 
promuoversi in modo simpa-
tico. L’elenco dei negozi sarà 

indicato sulle 
cartoline e 
pubblicato sui 
giornali locali. 
La partecipa-
zione (limita-
ta per ragioni 
organizzative 
ai primi 20 ne-

gozi che risponderanno) pre-
vede un costo di Euro 30,00 + 
iva per i soci Ascom e di Euro 
50,00 + iva per i non soci (com-
prende la pubblicità, le carto-
line e il timbro dell’evento).
I negozi che intendono aderire 
devono compilare il modulo ri-
cevuto nei giorni e consegnar-
lo/inviarlo ad Ascom entro 
il 30 settembre ai seguenti 
recapiti: via Paletta 1 NOVA-
RA oppure al fax 0321/35781 o 
alla mail info@ascomnovara.
it. Info telefoniche al numero 
0321/614410.

Un simpatico gioco per i negozi del centro 
di Novara in occasione di Lovechocolat 2013.

I titolari d’impresa che han-
no frequentato  il corso di 

Responsabile per il Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
prima del 2008 sono tenuti a 
frequentare entro il 2014 un 
corso di aggiornamento. La 
durata è di 6 ore per le im-
prese con rischio basso, 10 
ore per il rischio medio, 14 
ore per il rischio alto. Asso-
form 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.
Coloro che non hanno mai 
frequentato il corso di RSPP 
devono, invece, frequentare 
il modulo completo di 16 ore: 
il prossimo corso avrà inizio 
il 2 ottobre al costo di 180 
euro+ iva per i soci e di 240 
euro + iva per i non soci. 

Se il consumo di pizza resi-
ste alla crisi, come confer-

ma una recente indagine di 
Fipe Confcommercio, manca-
no, invece, i pizzaioli specia-
lizzati. E’ per sopperire a que-
sta carenza, segnalata anche 
nella nostra provincia, che 
Assoform intende organizzare 
un nuovo corso di formazione 
per pizzaioli. Il corso, della 
durata di 120 ore, da svolgersi 

nell’arco di un mese, si terrà 
direttamente presso una piz-
zeria di Novara e prevederà 
un insegnamento teorico, ma 
soprattutto pratico, che con-
sentirà di acquisire la tecnica 
del fare le pizze. Per informa-
zioni e dettagli su costi, moda-
lità di svolgimento e iscrizioni 
rivolgersi ad Assoform al nu-
mero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

NUOVO CORSO PER PIZZAIOLI



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 rappresentanti 

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)


