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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

La vittoria della  
rappresentanza

► Quando sfoglierete questo numero de 
“La Voce dell’Impresa” la Legge di Bilancio 
2020 sarà già stata approvata. 

Così come, del resto, avviene anche nelle 
nostre aziende in sede di budgeting, il 
documento con il quale il Governo comunica 
al Parlamento la preventivazione di spese 
pubbliche ed entrate previste per l’anno 
successivo risulta fondamentale e strategico 
e - ovviamente - assume una particolare 
rilevanza per l’intero comparto produttivo.

Tante le implicazioni collegate alle imprese, 
e tante le ricadute sull’artigianato e sulle 
PMI.

A questo proposito non posso esimermi, in 
queste pagine, dal trasmettervi l’orgoglio 
e la soddisfazione per l’abrogazione dei 
commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita 
che prevedono lo “sconto immediato in 
fattura” per gli interventi relativi a ecobonus 
e sismabonus.

Anche se avvezzi al basso profilo tipico 
di noi sabaudi e cuneesi, non abbiamo 
esitato a definire questo stralcio una vera e 
propria… vittoria!

Per mesi Confartigianato - ad ogni livello - 
ha condotto una “battaglia” su più livelli e su 
più fronti per chiedere l’eliminazione di una 
misura che avrebbe provocato gravi effetti 
distorsivi della concorrenza e penalizzanti 
per le piccole imprese.

Ad avvalorare la nostra posizione, peraltro, 
nei mesi scorsi l’Autorità Antitrust si era 
pronunciata con ben due interventi, e 
recentemente la stessa Commissione 
Industria del Senato aveva approvato 
una risoluzione che impegna il Governo 
a individuare adeguati meccanismi di 
protezione per le PMI.

Secondo il nostro Ufficio Studi, con 
l’applicazione dello sconto in fattura, in 

5 anni le piccole imprese del “sistema 
casa” (costruzioni, installazione impianti, 
serramenti) avrebbero registrato riduzioni 
dal 37% al 58% del fatturato sul segmento 
interessato dalle detrazioni fiscali per 
riqualificazione energetica.

Nelle ultime settimane il “rischio” connesso 
alle ricadute dello “sconto in fattura” si 
era tradotto in un vero e proprio grido 
d’allarme - e di dolore - da parte di tanti 
nostri Associati, che avevano scritto 
all’Associazione le loro preoccupazioni 
e avevano contattato direttamente 
il sottoscritto e i miei vicepresidenti 
Giorgio Felici e Daniela Balestra (che 
colgo l’occasione per ringraziare per il 
fondamentale supporto e l’instancabile 
impegno).

Tra tutti, voglio evidenziare una lettera a 
firma di Daniele Ruggiero, falegname di 
Caramagna Piemonte, attivo componente 
del nostro Movimento Giovani Imprenditori. 
E proprio perché “giovane imprenditore” 
ci hanno stupito le sue preoccupazioni 
per il futuro della sua impresa, del settore 
artigiano e, evidentemente, dell’intero 
“Sistema Italia”. 

In particolare, tra i passaggi della lettera, 
voglio citare questa frase: “Oggi guardo 
mia figlia e le auguro di non fare la scelta di 
essere un artigiano del futuro, di non fare la 
stessa scelta che più di 20 anni fa feci con 
grande entusiasmo e passione”.

Non potevamo, come Dirigenti ma 
soprattutto come Imprenditori, rimanere 
immobili di fronte a questo appello.

Da questa lettera, raccogliendo anche altri 
“sfoghi” è nato un video: un messaggio 
e appello alla Politica e alle Istituzioni per 
rimarcare la centralità e le peculiarità del 
nostro comparto e per significare con vigore 

e d i to r i a l e

come gli artigiani non vogliano annichilirsi 
ma, al contrario, dicano “Sì all’Italia che 
crede nel futuro dell’artigianato e delle 
piccole e medie imprese” (approfondimento 
a pag. 5).

Altresì importante – e tengo particolarmente 
a citarlo – la reintroduzione per il 2020 
dello sgravio contributivo totale per i primi 
tre anni di contratto per le assunzioni in 
apprendistato di primo livello (riguardante 
i minori) effettuate da imprese fino a 
9 dipendenti. Un significativo segnale 
di attenzione del Parlamento che ha 
compreso quanto Confartigianato sollecita 
da sempre per favorire l’occupazione dei 
giovani: valorizzare la capacità formativa 
delle imprese, puntando sull’apprendistato 
come strumento di ingresso qualificato nel 
mercato del lavoro.

Una piccola goccia nel mare di tutte le azioni 
di pressione politica, dialoghi interlocutori, 
incontri con i nostri Deputati e Senatori 
cuneesi, …. In una parola, una nuova 
declinazione della nostra rappresentanza, 
della nostra lobby.

Ancora una volta, abbiamo messo al centro 
il lavoro e l’impresa. Soprattutto, abbiamo 
difeso con determinazione l’artigianato e le 
piccole imprese, vero patrimonio del nostro 
territorio cuneese.

In Provincia di Cuneo le “microimprese” 
(fino a 10 addetti) ammontano a 43.810 
unità, quasi il 95% del totale delle imprese. 
Un comparto importante, che produce 
ricchezza e genera occupazione: le 
microimprese occupano 84.236 persone, 
che corrispondono al 45,6% del totale degli 
occupati. Se si considerano anche le piccole 
imprese, considerate come tali le aziende 
fino a 50 addetti, arriviamo a 45.944 
aziende, che corrispondono a ben il 99,3% 
del totale delle aziende. Nella “Granda” 
l’artigianato oggi conta 17.489 aziende, 
quasi il 26% del totale delle imprese 
registrate. Anche questo un settore dalle 
grandi capacità occupazionali: gli occupati 
indipendenti sono 23.589, che sommati ai 
18.521 dipendenti del settore, portano ai 
42.110 occupati del settore.

È per loro che ci siamo impegnati, battuti e, 
questa volta, abbiamo vinto. 

E ora? Ora già pensiamo alla prossima 
battaglia e alle prossime azioni a sostegno 
del nostro comparto e del nostro territorio, 
così come facciamo da 75 anni. Da sempre 
interpreti e custodi del Valore Artigiano.
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► Novità in vista per ImpresaDigitale, 
la piattaforma web che Confartigianato 
Imprese Cuneo ha “lanciato” ad inizio 
anno per supportare l’imprenditore nella 
quotidiana gestione aziendale.

Inizialmente, ImpresaDigitale ha permesso 
di adempiere agli obblighi relativi alla 
fatturazione elettronica, in vigore dal 1° 
gennaio 2019, consentendo di generare, 
inviare, ricevere ed archiviare le Fatture 
Elettroniche, in modo semplice e veloce.

Fin da subito l’applicativo ha riscosso un 
grande successo e ad oggi moltissime 
imprese si sono affidate alla soluzione 
di Confartigianato Cuneo per le proprie 
fatture elettroniche:

-  4.000 imprese che operano 
quotidianamente sulla piattaforma

-  188.000 fatture B2B emesse

- 332.000 fatture B2B ricevute

-  4.700 fatture emesse verso la Pubblica 
Amministrazione 

Da sempre crediamo e investiamo 
in strumenti digitali e informatici per 
supportare attivamente e apportare reale 
vantaggio alle imprese e agli imprenditori.

Con questo spirito, quest’anno abbiamo 
lavorato alacremente sulla piattaforma e 
ora la stessa si è arricchita di tanti altri utili 
strumenti che affiancano l’imprenditore 
nella gestione della sua attività. Partendo 
da una pratica “dashboard”, un “cruscotto 
di controllo”, si potrà velocemente 
accedere alle nuove funzionalità. 

Oltre alla sezione dedicata alla 
Fatturazione Elettronica, è stata 
implementata una parte di reportistica 
analitica e statistica, dalla quale accedere 
a interessanti dati sulle fatture emesse e 
ricevute, sui clienti e fornitori, sui flussi di 
fatturazione, … 

Insomma, un’interfaccia di facile lettura 
dalla quale poter tenere sotto controllo 
l’andamento aziendale. Uno strumento che 
può aiutare l’imprenditore nelle sue scelte 
strategiche imprenditoriali. 

Ma non solo, prossimamente, saranno 
anche rese disponibili delle sezioni per 
accedere ai DURC, ai documenti relativi 
alla Privacy imposti dal Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, agli 
attestati dei corsi di formazione e ai 
documenti di valutazione dei rischi. 

Impresa  
Digitale 2.0

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Oltre a ciò si potrà accedere ai servizi 
erogati dall’area ambiente, accedendo 
anche in questo caso a documenti e 
pratiche. Infine, sarà strutturato un 
comodo “calendario” dove comunicheremo 
le principali scadenze e dove gli utenti 
potranno impostare appuntamenti e 
promemoria. 

Si tratta non solo di uno strumento in 
più per l’imprenditore, ma di un vero e 
proprio modo per migliorare e ottimizzare i 
processi aziendali, in modo da risparmiare 
tempo e massimizzare le risorse.

È questa, infatti, la sfida di Confartigianato 
e degli imprenditori. Non solo più 
“lavorare”, e “lavorare bene” - ma anche 
farlo in modo efficiente ed efficace, pronti a 
recepire i repentini cambiamenti del nostro 
sistema economico. Proiettati, con slancio 
e fiducia, verso le sfide del futuro. 

Per maggiori informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato Cuneo, telefonare 
al numero 0171 451111 oppure 
direttamente sul sito della piattaforma 
www.impresadigitale.eu
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Crisi  
ex Ilva
IL GRIDO DI DOLORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE: 
“RIVENDICHIAMO I NOSTRI PAGAMENTI  
ED ESIGIAMO RISPOSTE PER IL FUTURO”

► «Semplicemente, rivendichiamo i nostri 
diritti. Vogliamo essere pagati. Ed esigiamo 
risposte certe e concrete sul futuro nostro 
e dei nostri dipendenti».

Non usano mezzi termini le imprese 
artigiane coinvolte dalle ripercussioni che 
la crisi dell’ex Ilva sta riversando anche sul 
territorio cuneese.

«La situazione è drammatica. - denunciano 
le molte imprese interessate direttamente 
e indirettamente dall’indotto della 
multinazionale - Non solo ritardi dei 

pagamenti, che dovevano essere effettuati 
settimane fa, ma ora abbiamo difficoltà a 
contattare i loro stessi uffici. Rischiamo di 
chiudere, mettendo in difficoltà anche le 
famiglie dei nostri dipendenti».

Anche in provincia di Cuneo, infatti, sono 
tante le attività produttive fornitrici di beni 
e servizi della grande industria, tra cui 
proprio l’ex Ilva di Taranto. In generale, 
nel cuneese, si possono stimare oltre 
400 imprese operanti in misura esclusiva 
o prevalentemente nel comparto della 

subfornitura. L’offerta spazia dalla 
formatura a caldo e a freddo dei metalli 
ai trattamenti termici e di superficie, 
dalla fornitura di parti di ricambio alla 
realizzazione di macchine utensili, dalla 
produzione di attrezzature di precisione 
allo stampaggio di particolari in plastica 
o gomma, alla realizzazione infine di 
materiale tipografico vario.

«Le imprese artigiane che rappresentiamo 
- dichiarano Luca Crosetto e Giorgio Felici, 
rispettivamente presidente provinciale 
e regionale di Confartigianato - sono 
sconcertate dall’esito che sta avendo la 
gestione della crisi da parte del Governo, 
una crisi che parte da lontano e che si sta 
trascinando senza l’assunzione di decisioni 
coese e ferme nell’interesse non solo dei 
dipendenti dell’ex Ilva ma anche delle 
imprese dell’indotto. Non è più possibile 
tollerare l’inerzia della politica di fronte allo 
smantellamento sistematico degli assets 
strategici del Paese, che purtroppo va a 
vantaggio della concorrenza estera. Si 
pone quindi un problema morale rispetto 
alla necessità di tutelare la sopravvivenza 
del sistema delle imprese italiane».

«Di fronte all’attuale incertezza che 
si percepisce guardando la gestione 
dell’intera vicenda da parte delle autorità 
centrali - aggiungono Ugo Arnulfo, 
presidente nazionale della Carpenteria 
Meccanica, e Sebastiano Dutto, 
rappresentante provinciale e presidente 
regionale Meccanica e Subfornitura 
di Confartigianato -  chiediamo che la 
Regione Piemonte si faccia parte attiva nei 
confronti del Governo affinché vengano 
adottate tutte le misure utili ad evitare 
il disastro che si sta palesando con la 
chiusura dell’ex Ilva, chiusura che metterà 
in ginocchio anche le nostre imprese 
artigiane della subfornitura e dell’indotto 
che già hanno dovuto fare ricorso al loro 
patrimonio personale o a indebitarsi 
per sopperire alle difficoltà derivanti 
dai mancati incassi delle commesse 
avute dalle precedenti proprietà e che 
certamente non potranno sostenere 
ulteriori mancati pagamenti».

In assenza di interventi adeguati da 
parte delle istituzioni - concludono da 
Confartigianato - attueremo iniziative di 
protesta e sensibilizzazione ancora più 
forti ed incisive.
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Sì all’Italia che 
crede nel futuro 
dell’artigianato

► “Sì all’Italia che crede nel futuro 
dell’artigianato e delle piccole e medie 
imprese”.

È il titolo del video che Confartigianato 
Imprese Cuneo ha realizzato come 
“messaggio” e “appello” alla Politica e alle 
Istituzioni, ma anche al grande pubblico.

Il video è pubblicato sulla pagina 
Facebook di Confartigianato 
Cuneo (www.facebook.com/
ConfartigianatoCuneo) e su YouTube 
(youtu.be/34amsyGgLYw).

Tema centrale, la voglia degli artigiani 
e delle piccole e medie imprese di 
continuare a essere l’asse portante del 
sistema economico locale e nazionale. 
Soprattutto, di essere il futuro del territorio 
e del Paese.

«Lo sosteniamo da sempre - commenta 
Luca Crosetto, presidente provinciale 
di Confartigianato Cuneo - e in questa 
occasione abbiamo voluto utilizzare 
lo strumento del video e del web per 
diffondere al più ampio pubblico possibile 
le nostre ragioni: esigiamo una politica che 
sia rispettosa delle peculiarità del nostro 
comparto, che ha un’importanza centrale 
in provincia di Cuneo».

E sono proprio gli artigiani i protagonisti 
di questo video - “il primo”, commentano 
dall’Associazione, “con l’idea di 
svilupparne altri nel prossimo futuro per 
evidenziare tutte le varie sfaccettature 
dell’artigianato: dall’imprenditoria 
femminile, alla giovanile, alla vocazione 
verso l’innovazione e le nuove tecnologie”.

Una dimensione “familiare” - quella 
raccontata nelle belle immagini del 
filmato (ideato da Confartigianato e 
prodotto dall’agenzia Lavezzo Studios di 
Alba, neanche a dirlo, impresa artigiana 
operante da anni nel campo del video e 
del digital).

Gli imprenditori artigiani sono “quelli che 

assumo, quelli che non licenziano”, “quelli 
che vedono i figli e i cari solo la sera”, 
“quelli delle botteghe con le luci accese 
oltre gli orari lavorativi, ammesso di avere 
orari” - viene descritto nel video.

A dare il volto dell’artigianato cuneese, 
verace e concreto come la ricca terra 
di Granda, non attori professionisti, ma 
tre artigiani in carne e ossa, che ogni 
giorno devono affrontare le difficoltà del 
mestiere. Ma che non si fanno scoraggiare 
e guardano al domani con ottimismo e 
“voglia di fare”.

Si va dai giovani Francesco Matera, 
giovane calzolaio (laureando in Scienze 
della Comunicazione) di Bra, e Daniele 
Ruggiero, titolare di una falegnameria 
a Caramagna Piemonte e padre della 
piccola Beatrice, al più maturo Antonio 
Gotta, fabbro di Bra dalle cui mani sapienti 
nascono vere e proprie opere d’arte in 
ferro battuto.

«È evidente - aggiunge Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale 
di Confartigianato (e past president 

di Confartigianato Cuneo) - come il 
futuro del Paese e del territorio sia 
inscindibilmente legato alle piccole e 
medie imprese ed all’impresa diffusa, 
chiave di volta della sua competitività. 
Quello che chiediamo da sempre alla 
Politica e alle Istituzioni è, semplicemente, 
più considerazione e più rispetto per il 
nostro settore. Si deve rimettere al centro, 
insomma, il lavoro. Del resto, in questo 
senso, la nostra provincia rappresenta un 
“unicum” di rilievo: spesso definito come 
espressione del “modello Cuneo”, il nostro 
territorio - sano e operoso - ha saputo 
fondare proprio sul lavoro e sull’impresa la 
sua crescita e la sua grandezza».

CONFARTIGIANATO CUNEO “LANCIA”  
UN VIDEO SUL WEB PER RACCONTARE  

LA “VOGLIA DI FUTURO” DELL’ARTIGIANATO

GUARDA IL VIDEO 
 SU YOUTUBE!
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AREA 1
Instalazione e dispo -

sitivi per la protezione 
contro le scariche

atmosferiche 

AREA 2
Impianti di messa a 
terra di impianti ali-

AREA 3
Impianti di messa 
a terra di impianti 

alimentati co tensione 
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici 

collocati in luoghi di 
lavoro con pericolo di 

esplosione

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:
Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail: 
m.balbi@rimaispezioni.it 

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

Europa  
LUCA CROSETTO CONFERMATO 
VICEPRESIDENTE SMEUNITED

► Luca Crosetto, presidente provinciale 
di Confartigianato Cuneo, è stato 
confermato vicepresidente di SMEunited, 
l’Organizzazione europea dell’artigianato e 
delle PMI di cui Confartigianato è membro 
fondatore.

L’elezione è avvenuta lo scorso 3 dicembre, 
a Bruxelles, nel corso dell’Assemblea 
Generale che ha rinnovato i vertici 
dell’Organizzazione e ha eletto il francese 
Alban Maggiar quale presidente 
All’Assemblea hanno partecipato il 
Presidente nazionale di Confartigianato 
Giorgio Merletti e il Segretario Generale 
Cesare Fumagalli. Nel suo intervento 
all’Assemblea, il Presidente Merletti ha 
espresso un profondo ringraziamento alla 
Presidente uscente di SMEunited, Ulrike 

Rabmer-Koller, per la grande energia messa 
in campo in questi anni di presidenza. Ad 
Alban Maggiar, il Presidente Merletti, oltre 
ad assicurare il sostegno di Confartigianato, 
ha proposto di far assumere a SMEunited 
un forte ruolo attivo di partecipazione alla 
Conferenza sul futuro dell’Unione Europea 
proposta dai Governi francese e tedesco.

«Si avverte grande necessità - ha 
commentato Crosetto - di una rivisitazione 
profonda delle regole e delle politiche 
dell’Ue. La Conferenza dovrebbe avere 
il mandato di produrre idee concrete da 
tradurre poi in decisioni politiche e proposte 
di modifiche dei Trattati del Consiglio 
Europeo. Non possiamo non portare la 
visione e gli interessi dell’artigianato e 
delle piccole imprese in questo disegno di 

futuro. Serve un ripensamento dell’Europa 
a tutto tondo: dagli interventi per l’ambiente 
all’immigrazione, dalla sicurezza e la difesa 
a come affrontare le diseguaglianze, da 
una riflessione sull’efficacia del modello 
di economia sociale di mercato, all’euro, ai 
valori dell’Europa, allo Stato di diritto».

Durante l’Assemblea, Crosetto, ha 
inoltre ricordato che gli ultimi dieci anni 
sono stati carichi di problemi per tutta 
l’economia mondiale e di grandi difficoltà 
per l’artigianato e per le piccole imprese 
europee.

«Per chi, come noi, rappresenta gli interessi 
di questo mondo imprenditoriale - ha detto 
Crosetto - c’è stata e c’è la necessità di 
creare un ambiente favorevole alle piccole 
imprese, accompagnandole nei grandi 
cambiamenti dei mercati e nelle potenti 
innovazioni delle tecnologie, attenti a non 
rinnegare un modello di sviluppo peculiare 
del vecchio continente che ha sempre 
messo la persona al centro, anche delle 
imprese, e che rappresenta il cuore di un 
modello di sviluppo sostenibile, a livello 
economico, sociale, ambientale. L’auspicio è 
che la nuova Commissione europea, da poco 
insediata sotto la guida della presidente 
Ursula von der Leyen, sia sempre più attenta 
al mondo delle PMI e alle loro peculiarità 
strutturali, come peraltro prescriverebbe lo 
“Small Business Act” enunciando il principio 
“Think Small First”, “pensare innanzitutto ai 
piccoli».
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

► «Mentre la nostra Provincia e l’Italia 
intera soffrono a causa dei danni 
provocati dal maltempo, la classe politica 
sembra “scollegata” dalla realtà, e pensa 
unicamente ai proclami e alle campagne 
elettorali, si pensi ai fatti dell’Umbria e, più 
recentemente, dell’Emilia-Romagna. Ora 
basta, non possiamo più aspettare: vitale 
una seria presa di coscienza e di posizione 
sulle infrastrutture del nostro territorio!».

Non usa mezzi termini Luca Crosetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo e presidente del Patto per lo 
Sviluppo, alla luce dei numerosi problemi 
verificatisi nelle ultime 48 ore in seguito al 
perdurare del maltempo che ha provocato 
frane, allagamenti e smottamenti in 
diverse località del cuneese.

«Gli eventi degli ultimi giorni - aggiunge 
Aldo Caranta, rappresentante provinciale 
e regionale degli autotrasportatori e 
vicepresidente nazionale della categoria 
- evidenziano quanto sia vitale e non 
più rimandabile l’adeguamento e il 
potenziamento delle infrastrutture 
provinciali. La situazione di criticità non 
solo mina la competitività delle nostre 
imprese, ma ora gli ultimi episodi “isolano” 
la nostra provincia». 

«La storia delle criticità infrastrutturali 
della Granda deve concludersi: - prosegue 
ancora Crosetto - Autostrada Asti-Cuneo, 
Tunnel del Tenda, Valico della Maddalena 
e ora Autostrada Torino-Savona. Serve 

Maltempo
CONFARTIGIANATO CUNEO: “PRIORITARIO  

E NON RIMANDABILE ADEGUAMENTO  
E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE”

l’azione un’istituzione locale “super partes” 
che guardi ad un quadro progettuale 
d’insieme, con prospettive integrate al 
percorso di sviluppo territoriale». 

«Chiediamo - concludono Crosetto e 
Caranta - un immediato tavolo, coordinato 
dalla Provincia di Cuneo, che coinvolga 

Istituzioni, Enti ed Associazioni. Esigiamo 
un impegno da parte della Politica: dopo 
le tante promesse, si passi ai fatti. La 
nostra è una terra dall’alto potenziale 
produttivo, con un’imprenditorialità sana 
e laboriosa, e merita di essere supportata 
da infrastrutture moderne ed efficienti».
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► Non è facile riassumere in una 
mattinata 50 anni di impegno associativo, 
tra traguardi, soddisfazioni e “visione”, 
nel segno degli artigiani e del proprio 
modo di essere, così strettamente e 
virtuosamente legato alla concretezza ed 
all’operosità.

Un compito difficile dai risultati 
non scontati, dicevamo, che pure 
Confartigianato Fidi Cuneo - ritrovatasi 
sabato scorso, 14 dicembre, a Mondovì, 
nell’elegante cornice di sala “Ghislieri” - è 
riuscita ad assolvere nel migliore di modi.

Si respirava aria di festa, nell’Oratorio 
di Santa Croce, senza dubbio uno dei 
contesti più prestigiosi della “Granda”: 
«Siamo qui per “fare memoria” del nostro 
cammino - ha detto Roberto Ganzinelli, 
presidente della cooperativa di garanzia, 
nel dare il suo benvenuto alla platea - e 
mi fa piacere vedere in sala chi ha scritto 
la storia di Confartigianato Fidi Cuneo. 
Dobbiamo essere grati a loro se, oggi, 
siamo considerati a livello nazionale 
come un modello di associazionismo 
virtuoso, sempre a servizio delle 
imprese». Non è casuale che alle parole 

Roberto Ganzinelli
Presidente

Confartigianato Fidi Cuneo

di Ganzinelli abbiano fatto eco le tante 
autorità presenti, a partire dal sindaco 
di Mondovì, Paolo Adriano, e dal 
presidente della Camera di Commercio 
di Cuneo, Ferruccio Dardanello. Elogi 
condivisi anche dai vertici del ‘sistema’ 
Confartigianato, con il vicepresidente 
nazionale, Domenico Massimino, ed il 
vicepresidente provinciale, Giorgio Felici.

Archiviato il momento istituzionale, 
spazio al racconto di come è cambiata 
l’Italia dal 1969, anno di fondazione di 
Confartigianato Fidi Cuneo, ad oggi. 

Un dibattito impreziosito dalla “verve” 
artistica di tre giovani allieve della Scuola 
Comunale di Musica di Mondovì: ogni 
sessione è stata, infatti, introdotta dalla 
chitarra di Adele Mana e dalle voci di 
Chiara Leandro e Lorry Goulia che, 
sulle note di grandi classici della musica 
italiana ed internazionale, hanno dato 
il ‘la’ alla narrazione giornalistica ed 
economica.

Moderatore dell’approfondimento su 
cinque decenni di storia italiana, la 
firma del web Francesco Cancellato, 

vicedirettore di ‘Fanpage’, che ha 
incalzato il giornalista Gad Lerner, già 
direttore del Tg1 e conduttore di diverse 
trasmissioni tv, il professor Maurizio Del 
Conte, associato di Diritto del Lavoro 
all’Università ‘Bocconi’ di Milano, già 
presidente dell’Anpal, e la startupper 
Sanja Ovuka, direttore commerciale 
dell’impresa ad elevato contenuto 
tecnologico Enerbrain.

Voci diverse, seppur con un minimo 
comune denominatore: la capacità 
di raccontare l’evoluzione del nostro 
Paese da una visuale inedita, che non 
ha prestato il fianco a ‘partigianeria’ ed 
estremismo, ma si è concentrata su cause 
e conseguenze, analisi sociologiche e 
parallelismi con il contesto internazionale.

Tra le “pillole” della mattinata, l’analisi del 
boom economico degli anni Settanta (“Ci 
illudemmo con il miraggio della grande 
fabbrica, salvo tornare indietro, qualche 
decennio dopo, alla massima secondo cui 
piccolo è bello”, Lerner), la fotografia degli 
anni Ottanta tra internazionalizzazione e 
nuove tendenze (“Anglismi e craxismo: è 
la Milano da bere ed un nuovo modo di 

50 anni 
DI IMPEGNO FESTAGGIATI AL FIANCO DI ASSOCIATI, AUTORITÀ  
ED OSPITI ILLUSTRI
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fare politica ed impresa”, Cancellato) ed 
il paragone tra “rivoluzioni” diverse con 
ricadute analoghe sul contesto produttivo 
e sociale (“In Italia viviamo sempre di 
sponda i grandi cambiamenti. Eravamo 
in ritardo con l’industrializzazione, oggi 
siamo in ritardo con la digitalizzazione”, 
Del Conte).

Infine, la voglia di guardare al futuro, 
con la consapevolezza di dover voltare 
pagina (“La cosa migliore che ci portiamo 
nel prossimo decennio è la fine di 
questo. Abbiamo provato la scorciatoia 
dell’incompetenza: si è visto che non 
paga. Il mondo reale è diverso dalla sua 
rappresentazione”, Del Conte), ma anche 
la saggezza di non buttare via il bambino 
con l’acqua sporca (“Questa terra, la 
provincia di Cuneo, ci insegna i valori 
del rispetto e dell’operosità, del lavorare 
insieme e del ripensare il rapporto tra 
datori di lavoro e dipendenti. Ecco, 
dobbiamo ripartire da questo, a servizio 
delle giovani generazioni e delle nostre 
comunità”, Lerner).

Un compleanno, quello di Confartigianato 
Fidi Cuneo, che ha avuto il forte merito 
di interrogarsi su ciò che accadrà 
domani: «Grazie, amici artigiani. Grazie, 
presidente Ganzinelli. Siete l’immagine 
di un’Italia che funziona» la chiosa 
di Ferruccio Dardanello, a nome del 
mondo economico della “Granda” 
e, in particolare, di quella Camera di 
Commercio così legata a doppio filo con il 
mondo artigiano.

«Auguri, dunque, a Confidi Cuneo, 
presieduta da Roberto Ganzinelli e diretta 
da Bruno Bono: ad altri cinquanta di 
questi anni.»

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO
La Confartigianato Fidi Cuneo è una 
società cooperativa basata sui principi 
della mutualità e non ha fini di lucro. Opera 
nella sede di Cuneo ed in tutte le sedi 
della Confartigianato Imprese. Presieduta 
da Roberto Ganzinelli, persegue lo scopo 
sociale di fornire prestazioni di garanzie 
collettive per favorire la concessione 
di finanziamenti, da parte di istituti di 
credito e di società di locazione finanziaria 
convenzionate, alle piccole e medie 
imprese associate, oltre che informazione, 
consulenza e assistenza per il reperimento 
ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie.

CONFARTIGIANATO FIDI 
CUNEO VICINO ALLE IMPRESE 
COLPITE DAL MALTEMPO

► In seguito agli eventi calamitosi che 
in questi ultimi giorni si sono abbattuti 
sul nostro territorio, arrecando 
importanti danni economici alle piccole 
e medie imprese, la Confartigianato 
Fidi Cuneo, in accordo con le banche 
convenzionate, ha avviato un attività 
di consulenza e accompagnamento 
al credito gratuita per tutte le 
aziende che avendo subito dei danni 
necessitassero di tale servizio.

Le imprese potranno usufruire, oltre 
che della consulenza, anche della 
garanzia del Confidi e dei tassi da 
convenzione concordati con gli istituti 
di Credito del territorio.

Inoltre, ove prevista le aziende 
avranno la possibilità di aderire 
ad agevolazioni previste sugli 
investimenti.

Le imprese potranno contattare 
direttamente i nostri consulenti per un 
appuntamento. 
-  Damilano Gianluca - tel. 366 7862714 

gianluca.damilano@confartigianatofidicuneo.it

 -  Mattalia Carlo - tel. 366 9132719 
carlo.mattalia@confartigianatofidicuneo.it

-  Ivano Casetta - tel. 366 9132716 
ivano.casetta@confartigianatofidicuneo.it
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Formazione
I CORSI DEL 1° SEMESTRE 2020

► Confartigianato Cuneo  
è costantemente al servizio degli 
imprenditori, investendo in formazione di 
qualità per la sicurezza sul lavoro e per 
migliorare la produttività e le performance 
aziendali! Per informazioni:  
0171 451111 - formazione@confartcn.com

RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO ALTO DATA

SAVIGLIANO 2 - 9 - 16 -23 - 30 
marzo e 6 aprile

RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO MEDIO DATA

SAVIGLIANO 2 - 9 - 16 - 23 
marzo

RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO BASSO DATA

SAVIGLIANO 2 - 9 marzo

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO ALTO DATA

SAVIGLIANO 24 marzo  
e 2 - 9 aprile

CUNEO 4 - 14 - 21  
maggio

MONDOVÌ 8 - 18 - 25 giugno

ALBA 29 giugno  
e 2 - 9 luglio

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO MEDIO DATA

SAVIGLIANO 24 marzo  
e 2 aprile

CUNEO 4 - 14 maggio

MONDOVÌ 8 - 18 giugno

ALBA 29 giugno  
e 2 luglio

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO 
RISCHIO BASSO DATA

SAVIGLIANO 24 marzo 

CUNEO 4 maggio

MONDOVÌ 8 giugno

ALBA 29 giugno

ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO DATA

SAVIGLIANO 16 aprile

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO DATA

CUNEO 31 marzo

ALBA 23 aprile

SAVIGLIANO 21 maggio

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A 
CORSO BASE DATA

CUNEO 3 - 10 - 17 - 24 
febbraio

ALBA 2 - 9 - 16 - 23 
marzo

SAVIGLIANO 4 - 11 - 18 - 25 
maggio

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A 
- AGGIORNAMENTO DATA

ALBA 5 - 19 febbraio

SAVIGLIANO 4 - 18 marzo

CUNEO 11 - 25 marzo

BORGO SAN DALMAZZO 6 - 20 maggio

SAVIGLIANO 10 - 24 giugno

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC 
CORSO BASE DATA

CUNEO 3 - 10 - 17  
febbraio

ALBA 2 - 9 - 16 marzo

SAVIGLIANO 4 - 11 - 18  
maggio

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC 
AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 11 febbraio

SAVIGLIANO 18 febbraio

ALBA 3 marzo

DRONERO 10 marzo

BORGO SAN DALMAZZO 24 marzo

MONDOVÌ 31 marzo

BRA 7 aprile

CUNEO 21 aprile

SALUZZO 28 aprile

CEVA 5 maggio

ALBA 12 maggio

SAVIGLIANO 19 maggio

BRA 9 giugno

CUNEO 16 giugno

FORMAZIONE LAVORATORI 
RISCHIO MEDIO/ALTO DATA

SAVIGLIANO 20 - 30 gennaio

CUNEO 27 gennaio  
e 6 febbraio

ALBA 3 - 13 febbraio

SAVIGLIANO 3 - 12 marzo

CUNEO 9 - 19 marzo
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BRA 16 - 26 marzo

SAVIGLIANO 20 - 30 aprile

CUNEO 4 - 14 maggio

ALBA 11 - 21 maggio

SAVIGLIANO 8 - 18 giugno

CUNEO 15 - 25 giugno

BRA 22 giugno  
e 2 luglio

FORMAZIONE LAVORATORI  
RISCHIO MEDIO/ALTO DATA

SAVIGLIANO 20 gennaio

CUNEO 27 gennaio

ALBA 3 febbraio

SAVIGLIANO 3 marzo

CUNEO 9 marzo

BRA 16 marzo

SAVIGLIANO 20 aprile

CUNEO 4 maggio

ALBA 11 maggio

SAVIGLIANO 8 giugno

CUNEO 15 giugno

BRA 22 giugno

FORMAZIONE LAVORATORI 
AGGIORNAMENTO DATA

BRA 11 febbraio

CUNEO 4 marzo

ALBA 8 aprile

SAVIGLIANO 20 maggio

PREPOSTO - CORSO BASE DATA

SAVIGLIANO 22 aprile

PREPOSTO - AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 19 marzo

SAVIGLIANO 27 maggio

RAPPRESENTANTE 
LAVORATORI (RLS) DATA

SAVIGLIANO 3 - 10 - 17 - 24 
giugno

RAPPRESENTANTE LAVORATORI 
(RLS) - AGGIORNAMENTO DATA

ALBA 19 febbraio

CUNEO 18 marzo

SAVIGLIANO 13 maggio

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 
CORSO BASE DATA

CUNEO 14 - 28 marzo

DPI III CAT. / LAVORI IN QUOTA DATA

SAVIGLIANO 28 febbraio

PES/PAV PER IMPIANTI 
ELETTRICI IN TENSIONE DATA

SAVIGLIANO 6 - 13 - 20 - 27 
marzo

CARRELLO ELEVATORE / 
MULETTO - AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 15 gennaio

MONDOVÌ 16 gennaio

BRA 22 gennaio

SAVIGLIANO 23 gennaio

CUNEO 5 febbraio

BRA 6 febbraio

SAVIGLIANO 12 febbraio

CUNEO 19 febbraio

PLE - AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 15 gennaio

MONDOVÌ 16 gennaio

BRA 22 gennaio

SAVIGLIANO 23 gennaio

CUNEO 5 febbraio

SAVIGLIANO 12 febbraio

CARRELLO TELESCOPICO / 
MERLO AGGIORNAMENTO DATA

SAVIGLIANO 13 febbraio

CUNEO 19 febbraio

GRU A TORRE - AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 20 febbraio

MONDOVÌ 26 febbraio

GRU SU AUTOCARRO 
AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 27 febbraio

MONDOVÌ 27 febbraio

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO 20 febbraio

MONDOVÌ 26 febbraio

CQC - AGGIORNAMENTO DATA

CUNEO a partire dal 13 
gennaio

CUNEO a partire dal 18 
gennaio

CUNEO a partire dal 25 
gennaio

ALBA a partire dal 25 
gennaio

CUNEO a partire dal 15 
febbraio

CUNEO a partire dal 7 marzo

CUNEO a partire dal 20 aprile
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Videosorveglianza  
per le imprese con dipendenti

► Per le aziende artigiane il tema della 
sicurezza e tutela del patrimonio aziendale 
è un tema sempre più sentito. Una delle 
misure principali adottate dalle aziende 
nostre associate è l’installazione  di sistemi 
di videosorveglianza.  Questo sistema di 
tutela aziendale,  può essere installato sia 
in spazi interni che esterni all’azienda, ma è 
importante ricordare che, per tutte le realtà 
aziendali aventi lavoratori dipendenti, è 
necessario rispettare la normativa relativa 
alla tutela della privacy.

COSA PREVEDE LA LEGGE
La normativa vigente sugli impianti di 
videosorveglianza ha il dichiarato intento 
di tenere insieme le necessità del datore 
di lavoro e il diritto alla salvaguardia della 
privacy di ogni dipendente.

Su questo equilibrio la normativa stabilisce 
che in nessun caso il datore di lavoro può 
utilizzare le telecamere di sorveglianza per 
controllare l’attività lavorativa e valutare la 
produttività dei propri dipendenti.

SANZIONI
La legge prevede sanzioni molto severe, 
sia di tipo amministrativo che penale, per 
chiunque usi illegittimamente le telecamere 
di sorveglianza.

DIVIETI
Le telecamere non possono quindi essere 
installate in ogni contesto lavorativo. Sono 
infatti numerosi i provvedimenti del Garante 
della Privacy contro l’utilizzo del controllo 
a distanza in bagni, spogliatoi e ambienti 
simili.

È poi vietato l’uso di telecamere finte a 
scopo di deterrenza perché contrario ai 
principi di liceità, necessità, proporzionalità e 
finalità stabilite dal legislatore stesso.

COSA È NECESSARIO SAPERE?
-  Prima di installare un impianto di 

videosorveglianza è infatti necessario:
-  Richiedere l’autorizzazione all’installazione 

all’Ispettorato del Lavoro territorialmente 
competente o in alternativa Trovare 
l’accordo con le rappresentanze sindacali 
aziendali;

-  Informare lavoratori e visitatori esterni con 
apposite informative e cartelli;

-  Posizionare le telecamere solo nelle zone 
a rischio, evitando di riprendere in maniera 
unidirezionale i lavoratori;

-  Dotarsi di misure di sicurezza per la 
conservazione e visione delle immagini 
secondo le modalità previste dalla legge.

Per informazioni: 
Confartigianato Cuneo  
Ufficio Privacy 
privacy@confartcn.com 
tel: 0171 451111

DICHIARAZIONE DI ORIGINE 
INGREDIENTE PRINCIPALE  
IN ETICHETTA
► Il 01/04/2019 cambierà la 
normativa sull’etichettatura alimentare 
(Regolamento UE 775/2018), in 
quanto, in alcuni casi, verrà introdotta 
l’obbligatorietà di inserire nella lista 
ingredienti l’origine dell’ingrediente 
principale.

Confartigianato Cuneo organizzerà 
alla fine di gennaio due convegni 
informativi per le imprese interessate. 
Per informazioni sulla normativa o sui 
convegni informativi potete contattare 
l’ufficio Alimenti di Confartigianato 
Cuneo: 
sicurezza.alimenti@confartcn.com 
tel. 0171 451250  



20 sistemi di aiuto alla guida
Grip Control con Hill Assist Descent

Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav

3

VAN OF THE YEAR 2019
SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.

DA

CON LEASING PRO
TAN 1,99% TAEG 3.67%

139,00 €

5.53 P.M. 
CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

2.04 P.M. 
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA 3.48 P.M. 

INVIARE LIBRI CONTABILI

6.29 A.M. 
CARICARE I PALLET

                                

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM

6.47 A.M. 
SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

1946LS9_275x404_Prezzo@1.indd   1 01/08/19   17:00

31 dicembre 2019. 
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p r i m o p i a n ocat e g o r i e

MANUTENZIONE AREE VERDI
► È iniziato a dicembre il corso di 
manutentore del verde - abilitazione 
all’esercizio dell’attività.

Confartigianato Imprese Cuneo, in 
collaborazione con Agenform, ha 
strutturato un corso di 180 ore suddivise in:

-  ore di teoria: per lo sviluppo di 
competenze volte a curare e mantenere 
aree verdi, parchi e giardini, oltre che a 
costruire aree verdi, parchi e giardini;

-  ore di pratica: relative alle tecniche di 
potatura, concimazione, diserbo e difesa, 
utilizzo di macchine e attrezzature 
agricole;

-  esame finale: prova scritta, prova pratica 
e colloquio tecnico.

Per informazioni su questo e sugli altri 
corsi di Confartigianato Cuneo non 
esitare a contattare il nostro ufficio 
Formazione:  
tel. 0171 45111  
formazione@confartcn.com

Restructura

► Ha riscontrato un notevole successo 
di partecipazione e apprezzamenti 
la Tavola Rotonda organizzata da 
Confartigianato Imprese Piemonte 
lo scorso 15 novembre presso la 
manifestazione fieristica “Restructura”.

Il tema affrontato “Edifici ad Energia 
quasi Zero (nZEB) e riqualificazione 
energetica del costruito: le novità 
del settore e le opportunità per le 
imprese impiantistiche. Cessione del 
credito e sconto in fattura: le novità 
del D.L. 34/2019 (Decreto crescita)” 

è stato di particolare interesse in 
quanto ha consentito di fare il focus 
sulle disposizioni normative in materia 
impiantistica che interesseranno da  qui 
a breve gli edifici di nuova costruzione a 
consumo energetico quasi a zero (nZEB), 
di evidenziare le sinergie necessarie 
tra progettisti e costruttori degli edifici 
e tra progettisti e installatori degli 
impianti; di comprendere quale sarà 
l’immediato futuro delle nuove tecnologie 
e metodologie di impianti applicate a 
tali edifici e quali saranno le normative 
regionali e nazionali che riguarderanno 

più da vicino gli interventi di 
riqualificazione energetica dei fabbricati 
esistenti.

Inoltre, l’approfondimento del tema 
relativo alla cessione del credito ha 
consentito di far conoscere lo strumento 
sul quale Confartigianato Nazionale sta 
lavorando per alleggerire il peso dello 
“sconto in fattura”, previsione normativa 
contenuta del DL 34/2019 che tanti 
problemi sta creando nelle imprese del 
settore delle costruzioni.

E’ stata quindi un’occasione a tutto tondo 
per illustrare, condividere, discutere e 
approfondire in maniera semplice, diretta 
ed efficace, temi che interessano il futuro 
dell’attività imprenditoriale nel settore 
impiantistico.

Hanno partecipato tra i relatori i più alti 
profili oggi esistenti in campo regionale 
e nazionale in materia di sviluppo e 
sostenibilità energetica applicata agli 
edifici, nonché i rappresentanti delle più 
importanti case costruttrici di materiali, 
tecnologie e sistemi applicati agli 
impianti.

L’evento, che è stato realizzato in 
collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Torino e 
con il Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati di Alessandria-
Asti-Torino, ha avuto una platea di oltre 
150 partecipanti tra imprese artigiane, 
ingegneri e periti.

Si informa inoltre della disponibilità delle 
relazioni presentate in sede di incontro, 
al seguente  sul sito https://cuneo.
confartigianato.it/ nella sezione Categorie 
- Installatori di impianti.

TAVOLA ROTONDA SU EDIFICI AD ENERGIA 
QUASI ZERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Seminari  
per gli installatori

► Si sono conclusi lo scorso 28 novembre 
una serie di importanti appuntamenti 
dedicati al  settore dell’impiantistica 
elettrica ed elettronica realizzati in 
collaborazione con Gewiss spa e l’Ordine 
dei Periti Industriali di Cuneo.

Gli incontri si sono resi utili per un 
approfondimento sulle tematiche ad oggi 
ritenute di primaria importanza:

- Legge Regionale 03/18 che si pone 
come modello per promuovere anche 
in Piemonte nuovi stili di illuminazione 
di qualità e eco‐sostenibile, puntando 
sull’innovativa illuminazione «adattiva» 
e su LED di nuova generazione a bassa 
temperatura di colore (2200‐3000K) per 
una nuova e più “piacevole” percezione 
dell’ambiente notturno;

- la “Mobilità elettrica, analisi di mercato, 
previsioni di espansione e spiegazione 
tecnica delle caratteristiche prodotto”

- l’Home and building automation con 
il Mondo KNX e ZIG BEE + SMART 
GATEWAY IOT e le relative applicazioni.

co n f i d icat e g o r i e

SEMINARI DEDICATI 
AGLI INSTALLATORI  
DI IMPIANTI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI  
IN COLLABORAZINE 
CON GEWISS  
E ORDINE DEI PERITI  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO

OSSERVAZIONI 
SU DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO DI PIANO 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE
► A seguito dell’incontro con 
l’Assessore Tronzano dello scorso 
9 ottobre presso la Sala Giunta del 
Palazzo della Regione avente ad 
oggetto lo stato di attuazione del 
PRAE a cui ha partecipato Presidente 
Regionale del Gruppo Cave ed attività 
estrattive di Confartigianato Piemonte 
è stato predisposto un documento di 
osservazioni e proposte in ordine al 
Documento Programmatico di Piano 
consegnato in quella sede.

Il documento è stato redatto dal 
Coordinamento Organizzazioni 
Pietre Ornamentali sul Documento 
Programmatico di Piano Attività estrattive 
composto oltre che dalla Confartigianato 
Imprese Piemonte dal Consorzio 
Cavatori Pietra Luserna, Unione Cavatori 
Associazione e da Assograniti VCO.

Il documento riporta innanzitutto vivo 
apprezzamento per i segnali percepiti di 
cambiamento nell’approccio di costruzione 
del PRAE e nel consentire alle parti 
chiamate in causa di esprimere già in fase 
di redazione un fattivo contributo alla 
definizione degli indirizzi.

Condividendo il principio che il PRAE 

debba garantire e tutelare l’ambiente 
limitando il più possibile l’impatto che 
qualsiasi attività economica ha nei suoi 
confronti, si ritiene e viene ribadito nel 
documento stesso, che l’indirizzo politico 
regionale dovrebbe mirare a sostenere 
e coadiuvare il più possibile lo sviluppo 
delle attività economiche con l’obiettivo di 
perseguire la salvaguardia e lo sviluppo 
dell’occupazione e della ricchezza locale, 
anche grazie

alla fortuna di disporre sul proprio territorio 
di importanti giacimenti che con un attento 
sfruttamento possono contribuire a 
preservare lo sviluppo economico e sociale 
di zone marginali come quelle dove più è 
presente l’attività di cava.
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cat e g o r i e

TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

CONTAINER NAVALI 

NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 

L’ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE 
CLASSICHE STRUTTURE FISSE
VERSATILI ED ECOSOSTENIBILI

Magazzino - garage - ricovero 
attrezzature - dispensa - vari altri 
moduli e personalizzazioni per 
ogni esigenza. Varie soluzioni 
disponibili a magazzino, chiusure 
sia con telo in PVC che struttura 
scorrevole in ferro o a battente

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • container@tercom-teu.it • Cell: 366 5890764     • www.containertercomcn.it

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILE

Norme UNI
CONTROLLI MARCATURA CE DEI SERRAMENTI 
DI CUI ALLA NORMA UNI EN 14351-1:2016

► A fronte di quanto emerso di recente, 
la Guardia di Finanza si sta organizzando 
per effettuare controlli nelle aziende 
relativi alla Marcatura CE dei serramenti 
di cui alla norma UNI EN 14351-1:2016 
(Finestre e porte - Norma di prodotto, 
caratteristiche prestazionali - Parte 1: 
Finestre e porte esterne pedonali).

 A seguito di alcuni controlli a campione 
eseguiti in alcune aziende di produzione 
serramenti che hanno rivelato una 
totale assenza di ogni credibile base 
documentale relativa alla Marcatura CE, il 
Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo 
Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti 
della GdF sta elaborando un disciplinare 
di controllo da rendere disponibile a 

tutti i nuclei locali al fine di fornire la 
preparazione necessaria a mettere in atto 
l’attività di controllo.

 Che cosa è previsto che venga richiesto 
durante un controllo 
effettuato dalla 
Guardia di Finanza:

-  evidenza del 
piano di controllo 
produzione che 
dovrebbe essere 
composto da: 
a) parte “statica”, 
ossia un manuale, chiaramente riferito 
sia alla ditta oggetto di controllo sia alle 
tipologie di prodotto di competenza 
della ditta, che spieghi l’organizzazione 

aziendale, le modalità di controllo, i 
soggetti coinvolti ecc. Il disciplinare non 
impone specifici format ma in ogni caso 
un minimo di formalizzazione è richiesto; 
b) parte “dinamica”, ossia le evidenze dei 
controlli effettuati durante la produzione.

-  archivio delle Dichiarazioni di 
Prestazione; le dichiarazioni potranno 
essere archiviate nella maniera preferita 
dall’azienda (cartacee in apposita 
cartella, cartacee allegate alle fatture, 
elettroniche su supporto informatico 
ecc.) ma il sistema di archiviazione dovrà 

permettere sia il 
facile abbinamento 
della Dichiarazione 
alla specifica fattura 
sia la certezza della 
conservazione 
decennale prevista 
per legge.

Si ricorda inoltre che ai sensi del DL 16 
giugno 2017 n. 106 le sanzioni relative 
a mancata o scorretta marcatura sono 
comprese tra i 4.000 e i 24.000 Euro.

LE SANZIONI 
RELATIVE A MANCATA 
O SCORRETTA 
MARCATURA SONO 
COMPRESE TRA I 4.000 
E I 24.000 EURO
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ORARI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00

12100 CUNEO • VIA L. NEGRELLI, 1 • TEL. 0171.603072 • WWW.CENTROACUSTICOPIEMONTESE.IT

A Natale regalati la gioia
di tornare a sentire!

NUOVE
PROTESI 
INVISIBILI

NUOVO 
PHONAK 
MARVEL

RICARICABILE

PRESENTE UNLAUREATO

AUDIOPROTESISTA

 • DA 50 ANNI DUE GENERAZIONI DI AUDIOPROTESISTI AL SERVIZIO DEL TUO UDITO •

per l’acquisto delle tue protesi acustiche di ultima generazione 
UN BUONO SCONTO DI 1000€
PER TUTTO DICEMBRE TI RISERVIAMO TUTTI I PRIMI MARTEDÌ DEL MESE 60 BATTERIE

RAYOVAC PER TUTTE LE PROTESI ACUSTICHE

A SOLI 30€ ANZICHE 60€

NOVITÀ
Ascolta la tv 

senza fili e senza 
escludere l’audio

VIENI A PROVARE GRATUITAMENTE L’UDITO, IN OMAGGIO UNO SPLENDIDO CALENDARIO 

230x330.indd   1 20/11/19   17:35
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p r i m o p i a n oc r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

► Decima tappa per la kermesse 
“gastronomica” di Confartigianato 
Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata 
dall’Associazione di categoria per 
valorizzare l’artigianalità dei cuochi 
cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” 
nel cibo che rende “unici” i sapori della 
nostra provincia.
Lo scorso 21 novembre l’appuntamento 
si è svolto a Caraglio, presso il ristorante 
“Il Portichetto”.
A fare gli onori di casa Giorgio Verutti, 
Presidente della Zona di Dronero di 
Confartigianato Cuneo, affiancato da 
Paola Falco, Sindaco di Caraglio, e Livio 
Acchiardi, Sindaco di Dronero. Presenti, 
tra gli altri, Federico Borgna, Presidente 
della Provincia e Sindaco di Cuneo; 
Aurelio Blesio, Presidente GAL Terre 
Occitane; Mauro Bernardi, Presidente 
ATL del Cuneese; Livio Tomatis e Giorgio 
Draperis, Presidente e Direttore della 
Banca di Caraglio.
Il Portichetto nacque come “Trattoria 
della Pace” a cavallo delle due Guerre. 

A Cena con il Cuoco

Nel 2008, Eugenio Manzone, conosciuto 
da tutti come “Poldo”, insieme al socio 
Ivo Giordano, rileva il locale, realizzando 
così il sogno di gestire il ristorante con 
la proposta di una cucina tradizionale 

del territorio legata ai prodotti locali. Tra 
i prodotti utilizzati, infatti, non possono 
mancare il Castelmagno, le patate di 
Valgrana, la carne di razza Piemontese e 
il tartufo nero di Montemale.
E così, durante la cena, i commensali 
hanno potuto gustare un raffinato 
menù, sempre nel rispetto dei prodotti 
e delle tradizioni cuneesi e piemontesi. 
Innanzitutto, eleganti antipasti: 
Controfiletto alle pere Madernassa 
fiammeggiate alla Grappa; Cestino 
di brisee con Fonduta alle verdure e 
Sorbetto al Fieno. Poi Ravioli di Farro 
monococco Mele e Guanciale e i famosi 
Gnocchi ripieni dello Chef. Come 
secondo, Reale doppia cottura con 
verdure. Infine, i dolci: Torta di Mele 
alla Cannella; Panna Cotta al Sambuco 
semicandito e Piccola pasticceria.
Eugenio Manzone è uno dei primi 
cuochi ad aver aderito al marchio 
“Creatori d’Eccellenza” realizzato da 
Confartigianato Imprese Cuneo per 
valorizzare l’artigianalità del lavoro di 
trasformazione delle materie prime in 
cibo di qualità. Tra le varie iniziative 
a sostegno del progetto “Creatori 
d’Eccellenza”, sono previste appunto 
dodici cene, cucinate da altrettanti 
cuochi cuneesi, grazie alle quali si sta 
percorrendo un “viaggio” tra artigianato e 
sapori attraverso tutta la Granda, unendo 
pianura, Langhe e vallate.

Maggiori informazioni su:  
http://creatoridieccellenza.it/. 

EUGENIO MANZONE, CHEF DEL RISTORANTE  
“IL PORTICHETTO” DI CARAGLIO

CREATORI DI ECCELLENZA: 
IL 2020 SARÀ L’ANNO DEI... 
DOLCI D’AUTORE
► Nel 2019 Confartigianato Cuneo 
ha lanciato il progetto “Creatori di 
Eccellenza”: un successo in termini 
di apprezzamento, attività svolte e 
iniziative realizzate. È stato registrato 

un marchio; pubblicata una bellissima 
guida, in italiano e inglese, distribuita 
nelle principali librerie della provincia 
e su Amazon; partecipato ad eventi e 
manifestazioni prestigiose; organizzato 
convegni e seminari. Promosso il 
Valore Artigiano dei cuochi artigiani 
e di tante imprese del settore 
agroalimentare.

Sulla scia del progetto, il 2020 
sarà dedicato ai “Dolci d’Autore”. 
Protagonisti saranno i pasticceri, 
i cioccolatieri e i gelatieri, e le loro 
creazioni tradizionali, che s’intrecciano 
con la storia e l’arte del nostro 
territorio.

Info: www.creatoridieccellenza.it 
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29/b - Tel./Fax. 0171 266782

baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  
e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.

s p e c i a l e f i e r a f r e d da

Fiera Fredda 
successo della 450a edizione

► Si è conclusa con successo l’edizione 
numero 450 della Fiera Fredda, la Fiera 
Nazionale della Lumaca che ha animato 
la città di Borgo San Dalmazzo dal 4 all’8 
dicembre. L’appuntamento a Palazzo 
Bertello, cuore dell’evento, ha superato 
i visitatori dell’anno scorso, nonostante 
l’edizione di quest’anno fosse più corta di 
un giorno, e ha aumentato i quantitativi 
di lumache servite, confermando qualità 
dell’offerta e un pubblico sempre più attento 
a questa eccellenza. Sono stati, infatti, 
oltre 25 mila i visitatori che hanno potuto 
curiosare tra gli stand presenti, e apprezzare 

la ricca proposta gastronomica. 

Confartigianato Cuneo ha confermato il 
suo ruolo di partner dell’Ente Fiera Fredda 
e del Comune di Borgo San Dalmazzo con 
la presenza dei “Creatori di Eccellenza”, 
impegnati in spettacolari cooking-show (si 
vedano pagg. 00-00) e, assieme al FabLab 
Cuneo, con l’inaugurazione di un’opera 
celebrativa della rassegna, collocata su una 
rotatoria cittadina (servizio a pagg. 00-00)

«Abbiamo puntato sulla qualità della 
proposta gastronomica e questa scelta 
ha sicuramente premiato: l’obiettivo era 

proprio questo, regalarci un pubblico 
ancora più vasto e attento per festeggiare 
al meglio i 450 anni. - commentano Orazio 
Puleio presidente dell’Ente Fiera Fredda 
e il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian 
Paolo Beretta - Vogliamo, come sempre, 
ringraziare tutti coloro che hanno reso 
possibile il successo di questa edizione».

La Fiera Fredda è organizzata dall’Ente Fiera 
Fredda, con la collaborazione del Comune 
di Borgo San Dalmazzo, grazie al sostegno 
di Fondazione Crc e Fondazione Crt, con la 
partecipazione di Acqua S. Bernardo e di 
numerosi partner.

credito fotografico DomesticTree.com
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► I “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato Cuneo sono approdati a Borgo San 
Dalmazzo, in occasione della prestigiosa Fiera Fredda, giunta quest’anno alla 450^ 
edizione - in programma a Palazzo Bertello per i prossimi 4-8 dicembre.

L’Associazione artigiani ha infatti confermato la sua presenza nella rinomata rassegna 
anche per l’anno 2019, organizzando “A Scuola di Creatori di Eccellenza”, esclusive 

Creatori di Eccellenza
PROTAGONISTI ALLA 450A  FIERA FREDDA

lezioni-degustazioni che porteranno i 
visitatori alla scoperta dei gusti, dei sapori, 
delle tradizioni e dei piatti tipici del territorio 
cuneese.

“Creatori di Eccellenza” è il progetto 
realizzato nel 2019 da Confartigianato 
Imprese Cuneo con il contributo di Camera 
di Commercio e Fondazione CRC per 
evidenziare l’artigianalità dei cuochi 
cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” 
nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro 
territorio.

E così i cuochi “Creatori di Eccellenza”, 
insigniti dell’apposito marchio ideato da 
Confartigianato Cuneo per valorizzare 
l’artigianalità del lavoro di trasformazione 
delle materie prime in cibo di qualità, hanno 
animato la Fiera con spettacolari “cooking 
show”.

-  giovedì 5 dicembre, Cinzia e Sandra Ricci 
e Massimo Coccallotto della Trattoria 
“Il Borgo” (Ormea) hanno preparato i 
“Ravioli di Cin di Ormea”;

-  sabato 7 dicembre, Marco Roberto del 
Ristorante “Casa Pellico” (Saluzzo) ha 
preparato un “Paté di gallina bianca e 
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lumache con crema di mele e senape”;

-  domenica 8 dicembre, Eugenio Manzone 
del ristorante “Il Portichetto” (Caraglio) 
ha preparato un “Cestino di paste briseè 
con lumache helix pomatia zenzero e 
calendula”.

«Proseguendo il percorso intrapreso nei 
precedenti “anni tematici”, - commenta 
Luca Crosetto, Presidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo - dedicati ai 
materiali utilizzati nel lavoro artigianale, 
la nostra Associazione quest’anno ha 
puntato i riflettori sulla figura dell’artigiano, 
con la sua abilità manuale e la sua 
creatività, celebrandone capacità e valore 
in uno dei comparti, quello del cibo, che ci 
rende “unici” nel mondo».

«Con l’anno tematico 2019 - commenta 
Adriano Giordana, presidente di 
Confartigianato Cuneo - Zona di Borgo 
San Dalmazzo - la nostra Associazione 
intende sottolineare come la capacità 
artigianale si possa declinare in modo 
trasversale nel contesto economico 
locale. Abbiamo scelto di partire dal 
comparto alimentare, apprezzato a livello 
internazionale, perché nella trasformazione 

delle materie prime emerge in modo 
indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a 
tutti gli effetti di rara bravura e di grande 
tecnica. Ringraziamo il Comune di Borgo 

San Dalmazzo e l’Ente Fiera Fredda 
per la consueta proficua collaborazione 
sviluppata anche in questa edizione della 
rassegna».
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La nostra esperienza su lavorazioni 
complesse, la costante disponibilità di 
materiali, la gestione rapida e flessibile 
di qualsiasi commessa, l’accurata 
consulenza tecnica fanno sì che TPL 
possa prospettarsi come partner ideale 
di progettisti, carpenterie metalliche, 
imprese di costruzioni e piccole aziende.

TAGLIO LASER  CALANDRATURA PIEGATURA

Via Mangiacane, 7 ∙ Borgo San Dalmazzo ∙ Tel. 0171 265 214
info@tpllamiere.com ∙ www.tpllamiere.com

“Lumaca 
gigante” 
per celebrare i 450 anni  
della Fiera Fredda
► FabLab Cuneo, laboratorio di 
fabbricazione digitale “incubato” 
da Confartigianato Imprese Cuneo 
e aderente al circuito ufficiale della 
prestigiosa università MIT di Boston, 
ha portato un pizzico di “innovazione” 
nell’ambito della Fiera Fredda di Borgo 
San Dalmazzo.

Nella rinomata rassegna borgarina, il 
laboratorio di “makers” è stato coinvolto 
dall’Ente Fiera Fredda e dal Comune di 
Borgo San Dalmazzo per celebrare i 450 
anni della manifestazione.

s p e c i a l e f i e r a f r e d da

E così, coniugando saperi artigiani ai più 
moderni processi produttivi, il FabLab 
Cuneo, sul progetto del designer Gabriele 
Aranzulla, ha ideato, progettato e realizzato 
una “lumaca gigante”, 
che è stata collocata 
sulla rotatoria Corso 
Mazzini - Via Caduti 
Alpi Apuane SP 23.

La cerimonia di 
inaugurazione si è svolta sabato lo scorso 
7 dicembre, proprio durante lo svolgimento 
della rassegna borgarina.

«Siamo onorati - commenta Alessandro 
Marcon, presidente di FabLab Cuneo - di 
poter apportare il nostro contributo nel 
festeggiare questa storica edizione della 
Fiera. Troviamo significativo il connubio 
di una manifestazione che affonda le 
sue origini nelle più lontane tradizioni 
del nostro territorio con un oggetto che 
scaturisce dalle nuove possibilità offerte 
dalla tecnologia e dall’innovazione. Il 
“fil-rouge” che unisce questi due tratti è 
certamente la passione per il lavoro che 
contraddistingue tutti gli artigiani di ieri, 
di oggi e… di domani!».

«L’opera - spiega l’architetto-designer 
Gabriele Aranzulla, anche vicepresidente 
di FabLab Cuneo - è un concept 
realizzato con forme geometriche 
semplici, dove è stata cercata l’armonia 
nelle proporzioni. La lumaca 3D, 
“legata” al legno di castagno sul quale è 
collocata, rappresenta anche un legame 
con il nostro territorio, racconta i nostri 
paesaggi ed evoca tradizioni molto 
lontane, ma sempre attuali».

«Confartigianato 
- aggiunge Luca 
Crosetto, presidente 
territoriale di 
Confartigianato 
Cuneo - da sempre 

guarda all’innovazione con attenzione e 
impegno, consapevole che sono proprio 
le piccole e medie imprese artigiane le 



23 LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |

Tecno

Seguici su

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

  
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

s p e c i a l e f i e r a f r e d da

realtà più adatte ad accogliere le sfide 
del futuro sfruttando le potenzialità 
offerte dai nuovi strumenti tecnologici 
e digitali. È, questo, un tratto distintivo 
del nostro comparto, evidenza di quel 
“Valore Artigiano” che porta le nostre 
imprese ad eccellere in tutto il mondo».

«Giunti alla 450^ edizione della rassegna 

- conclude Orazio Puleio, presidente 
dell’Ente Fiera Fredda - ci sembrava 
opportuno celebrare l’importante 
anniversario mettendo in risalto la 
“vocazione” che da sempre caratterizza 
la nostra manifestazione: un forte spirito 
di crescita e di sguardo al futuro. 

Un modo per comunicare alle nuove 

CONIUGANDO SAPERI 
ARTIGIANI  
AI PIÙ MODERNI 
PROCESSI PRODUTTIVI,  
IL FABLAB CUNEO,  
SUL PROGETTO  
DEL DESIGNER 
GABRIELE ARANZULLA, 
HA IDEATO, 
PROGETTATO  
E REALIZZATO  
UNA “LUMACA 
GIGANTE

generazioni e, parimenti, lasciare 
“traccia” della nostra realtà sul territorio».

Il tronco in castagno sul quale l’opera è 
stata posizionata è stato donato dalla 
Segheria Romano Corrado.  

L’iniziativa è stata realizzata con la 
collaborazione e il contributo delle 
segherie Borgogno Legno, Aldo 
Macagno, Grosso Legnami, Pedona ed 
Erminio Brondello.
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RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it

s p e c i a l e ca r r ù

►Un carrello di bollito in sette tagli, 
accompagnato dalle tradizionali sette 
salse, ha “varato” la fiera Nazionale del 
Bue Grasso di Carrù. 

Il cuoco Fabrizio Peirotti, del ristorante “Il 
Moderno” di Carrù, Creatore di Eccellenza 
di Confartigianato Cuneo, lo ha portato 
in aula consigliare al termine della 
presentazione ufficiale della fiera che per 
la prima volta si è svolta in quattro giorni: 
dal 12 al 15 dicembre. 

Insomma, un vero e proprio taglio del 
nastro… al bollito.

Presenti alla cerimonia, oltre a 
numerose autorità e rappresentanti di 
enti e istituzioni del territorio, Franco 
Roagna, presidente della Zona di 
Carrù di Confartigianato, e Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Imprese.

«Tante le novità di questa edizione - 
commenta il Sindaco Stefania Ieriti - e 
un obbiettivo importante candidarci ad 
inizio 2020 per il riconoscimento di fiera 
internazionale».

«Il passaggio da uno a quattro giorni ha 
scopo turistico e pratico, - aggiunge il 
sindaco - ogni anno i capi in concorso 
aumentano, gestirne quasi 200 in un 
unico mattino rischiava di sminuire 
l’enorme lavoro degli allevatori. Perciò si 
sono organizzati due concorsi: il primo 
giovedì 12, nel giorno della tradizione, il 
secondo domenica 15».

Fiera  
del Bue 
Grasso 

INAUGURATA CON IL “TAGLIO”  
DEL BOLLITO DAL CUOCO CREATORE  
DI ECCELLENZA FABRIZIO PEIROTTI

UN CARRELLO  
DI BOLLITO  
HA “VARATO”  
LA FIERA NAZIONALE 
DEL BUE GRASSO 



25 LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |

w
w

w
.te

c-
ar

tig
ra

fic
he

.it

Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu

s p e c i a l e ca r r ù

► In occasione della Fiera del Bue Grasso 
di Carrù vi riproponiamo la ricetta del 
bollito secondo i “Creatori di Eccellenza”. 

Fabrizio Peirotti, cuoco del ristorante 
Moderno di Carrù e alfiere del progetto 
di Confartigianato Cuneo, ci ha aperto 
ancora una volta le porte della sua 
cucina per raccontarci la sua ricetta della 
tradizione.

Sette tagli tipici accompagnati da sette 
salse, verdure, un filo d’olio e qualche 
fiocco di sale: questo è il bollito misto 
secondo il cuoco creatore di eccellenza 
Farbizio Peirotti.

Grazie al Consorzio per la tutela, la 
valorizzazione e la promozione del bue 
grasso di Carrù, durante i giorni della fiera 
è stato possibile gustare il bollito a base 
di carne di bue certificata.
I 7 tagli della tradizione sono:  
1 -  il muscolo (Giaretto, Stico, Brut e Bun, 

Reale)
2 - la scaramella e il biancostato
3 - la testina 
4 - la lingua
5 - la coda
6 - il cotechino
7 - la gallina

I tagli vanno cotti per più di quattro ore 
in acqua bollente e salata, insieme alle 
verdure per il brodo (sedano, carote e 
cipolle); inoltre bisogna ricordarsi che non 
tutte le carni hanno lo stesso tempo di 
cottura.

Le sette salse in accompagnamento sono: 
la salsa d’avijé con miele, nocciole, noci e 
senape, la salsa al Cren, la salsa Cugnà 
con mosti di nebbiolo, la confettura di 
cipolle rosse piemontesi, il Bagnet Verd, il 
Bagnet Rus e la Mostarda di Cremona.

Le Ricette dei
creatori di 
*eccellenza

IL BOLLITO DI BUE GRASSO DI CARRÙ 
SECONDO IL CUOCO FABRIZIO PEIROTTI 

DEL RISTORANTE MODERNO
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►La Fiera ha origini antiche: fin dal 1473 
infatti si tenevano in Carrù mercati di 
bestiame con frequenza bisettimanale. Il 
duca Vittorio Amedeo I, con un decreto 
in data 15 ottobre 1635, concesse alla 
comunità carrucese di tenere una fiera 
annuale, da farsi ricadere dopo la festa di 
San Carlo (4 novembre), per la durata di 
tre giorni.

La prima fiera del bue grasso si svolse 
il 15 dicembre 1910 e fu istituita per 
volontà dell’Amministrazione Comunale e 

del Comizio Agrario di Mondovì, per porre 
rimedio alla grave carenza di animali da 
macello ed al conseguente aumento dei 
prezzi della carne.

Il successo fu enorme quanto inaspettato, 
tant’è che molti alberghi ed osterie 
rimasero senza né pane né vino.

Un vasto pubblico, convenuto anche 
da luoghi lontani si riversò nel paese, 
dove fu premiato il bue più grasso, più 
bello, più pesante. Fin da subito macellai 

piemontesi, liguri e lombardi si contesero 
a suon di bigliettoni i capi premiati con 
fascia, diploma e medaglia. Negli anni 
seguenti il successo perdurò e crebbe, 
tant’è che nel 1914 giunse la medaglia 
d’oro del Re Vittorio Emanuele III. 

Solo durante le Due Guerre ci fu un 
calo di presenze (e nel ’44 la fiera non 
si tenne), ma ogni anno, a dicembre, 
l’appuntamento con il “bue grasso” di 
Carrù si celebra con sempre rinnovato 
interesse. 

Bue Grasso di Carrù
LE ORIGINI DELLA FIERA CARRUCESE
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CHIAVI IN MANO

s p e c i a l e ca r r ù

►L’opera celebrativa del Bue Grasso 
di Carrù, inaugurata il 9 giugno 2002, 
è costituita da sei scene a bassorilievo 
in bronzo strettamente collegate 
alla “storia contadina e alla figura 
del bue”: dalla nascita del vitellino, 
all’allevamento, alla macellazione,  
alla tavola.
Sovrasta l’opera bronzea un’ulteriore 
scultura in marmo, raffigurante 
due buoi aggiogati realizzata dal 
maestro torinese Raffaele Mondazzi, 
tragicamente scomparso lo scorso 
novembre. 
Raffaele Mondazzi, era molto 
conosciuto anche a Cuneo per 
aver realizzato, nel 1998 insieme a 
Massimiliano Apicella, in occasione 
degli 800 anni della città di Cuneo, il 

monumento “Allegoria dei fiumi Gesso 
e Stura” che si trova alla rotonda di 
piazza Torino.

«Ricordiamo con affetto e cordoglio - 
commenta Luca Crosetto, presidente 
Confartigianato Cuneo - il Maestro 
Mondazzi, che in passato più volte 
aveva collaborato con la nostra 
Associazione. 

In particolare, durante uno dei nostri 
“anni tematici”, nel 2011, per il 
progetto “Raccontare la Pietra”, aveva 
realizzato una splendida scultura 
raffigurante “l’evoluzione” dei mestieri 
artigiani, collocata su uno speciale 
piedistallo meccanizzato “rotante”, 
a significare l’evoluzione del nostro 
settore».

Ora è diventata un tradizionale 
appuntamento commerciale e 
folkloristico, la cui importanza è diffusa 
anche fuori dai confini regionali, con la 
finalità di promuovere l’allevamento dei 
bovini di razza piemontese, favorendo il 
consumo di carni di eccellente qualità

Infatti, alla fiera, che si tiene annualmente 
il secondo giovedì antecedente il Natale, 
sono ammessi esclusivamente bovini da 
macello di razza piemontese, suddivisi 
nelle categorie buoi, manzi, vitelle vitelli, 
vacche, manze, torelli e tori. 

La Regione Piemonte ha attribuito 
alla fiera la qualifica di “regionale” 
ininterrottamente dalla 85ª edizione del 
14 dicembre 1995, e quella di “nazionale” 
dalla 98° edizione dell’11 dicembre 2008. 
Contestualmente alla mostra zootecnica, 
si tiene pure il consueto mercato 
settimanale, per l’occasione notevolmente 
ampliato, nonché l’esposizione di 
macchine ed attrezzature agricole.

Nei ristoranti, fin dal primo mattino, è 
possibile degustare i piatti tipici locali, 
quali il bollito con le salse e la minestra di 
trippe. 

LA PRIMA FIERA  
DEL BUE GRASSO  
SI SVOLSE  
IL 15 DICEMBRE 1910 
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Amministrazione, Stabilimento e Uffici
12061 CARRÙ (CN)

Tel. 0173 75662 / 779884 - Fax 0173 759078

SICUREZZA • COMPETITIVITÀ
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MADE IN ITALY
Italian Design & Italian Quality

CARPENTERIE INDUSTRIALI

www.fratelliveglia.it info@fratelliveglia.it  www.containertank.com

Anziani “più sicuri” 
insieme alle forze 
dell’ordine ► La Confartigianato Imprese nazionale 

ha stretto, unica Associazione di 
categoria in Italia, un accordo  di 
collaborazione con il ministero degli 
Interni e i vari organi di Polizia, lanciando 
una campagna di sicurezza per gli 
anziani denominata “Più sicuri insieme” e 
promuovendo una serie di incontri con le 
forze dell’ordine allo scopo di informare 
le persone appartenenti alla cosiddetta 
“terza età “ sui rischi che giornalmente le 
vedono coinvolte e spesso vittime di reati 
a volte letteralmente odiosi. 

Anche a livello territoriale l’ANAP 
- Associazione Nazionale Anziani 
Pensionati di Confartigianato Cuneo, ha 
organizzato alcune riunioni informative 
riguardanti questo importante 
argomento.

Lo scorso 21 novembre l’incontro si è 

s p e c i a l e ca r r ù
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Travatura in rovere, castagno, abete, douglasia. 
Certificabile CE, spigolati o uso fiume, segati su 
Vostra misura. Per perlinati, tavolati e ogni necessità, 
compresi arredi su misura,  non esitate a contattarci!

Via Marconi n. 43
12061 CARRÙ (Cn)

Tel. 0173 75176 - Fax 0173 759053

info@legnamipriola.com - www.legnamipriola.com

       GioielliBracco
dal 1978

Via Mazzini, 17 - CARRÙ - Tel. 0173 759074

s p e c i a l e ca r r ù

svolto a Carrù, presso il Centro Anziani 
del Comune sito in via Garneri, mentre il 
giorno successivo l’incontro si è tenuto a 
Dogliani, presso la Sala Consiliare.

«Uno dei problemi maggiori che 
riguardano gli anziani è quello della 
sicurezza: sicurezza in casa e fuori di 
casa - commenta Giuseppe Ambrosoli, 
presidente dell’ANAP di Confartigianato 
Cuneo -  Molto spesso gli anziani vivono 
da soli e questo aumenta il loro desiderio 
di sicurezza. Tra i motivi che minano 
questa esigenza primaria vi sono le truffe 
alle quali possono essere soggetti. Truffe 
che si evolvono costantemente per la 
capacità dei malviventi - sarebbe meglio 
chiamarli mascalzoni - di adeguare 
le loro modalità di agire. Inoltre se le 
truffe tradizionali sono quelle che vanno 
purtroppo per la maggiore, le nuove 
forme tecnologiche hanno portato nuove 
modalità operative.»

Per questo l’ANAP, assieme al Ministero 
dell’Interno ed alle forze dell’Ordine, ha 
da anni avviato una campagna sulla 
sicurezza contro le truffe agli anziani e 
non solo, una campagna che ha avuto 

un notevole riscontro positivo in tutte le 
provincie italiane.

«È con orgoglio - prosegue Ambrosoli 
- che possiamo dire di avere fatto una 
capillare azione di informazione che è 
alla base per la prevenzione di questo 
fenomeno e che i frutti si sono visti 
concretamente. Vorrei sottolineare 
ancora una volta come l’essere oggetto di 
una truffa o di una rapina per gli anziani 
ha effetti negativi anche sulla salute e 
determina l’isolamento degli stessi con 

effetti psicologici a volte devastanti.

Nell’ambito della Campagna sopra 
richiamata, abbiamo pubblicato, 
unitamente al Ministero dell’Interno, 
un breve e scorrevole vademecum 
che di volta in volta aggiorniamo e che 
diffondiamo sia presso i nostri soci 
sia presso gli anziani in genere nelle 
forme più varie, a cominciare dalla 
distribuzione nelle botteghe artigiane che 
“sostengono” l’iniziativa.»
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La formazione 
professionale salesiana 

nel cuneese 
dopo la scuola media

Corsi gratuiti 
per giovani 

dai 14 ai 24 anni
[Qualifica professionale]

AF 2020/21 

cuneo.cnosfap.net

Corsi approvati
 in attesa di finanziamento

V.le Rimembranze 19 / Tel. 0172.41.71.111
segreteria.bra@cnosfap.net   

Bra

Termoidraulica / Meccanica industriale 
Meccanica auto / Panificazione, pasticceria, 
pizzeria / Acconciatura

Via Verdi 22 / Tel. 0172.63.65.41
segreteria.fossano@cnosfap.net   

Fossano

Termoidraulica / Meccanica industriale 
Meccanica auto / Impianti elettrici / 
Meccanica agricola / Estetica / Acconciatura

Via Griselda 8 / Tel. 0175.24.82.85
segreteria.saluzzo@cnosfap.net   

Saluzzo

Servizi di promozione e accoglienza  
Panificazione, pasticceria, pizzeria 
Acconciatura

Vicolo Orfane 6 / Tel. 0172.72.62.03
segreteria.savigliano@cnosfap.net   

Savigliano

Panificazione, pasticceria, pizzeria
Servizi sala e bar

Domenica 15/12/2019
H: 10,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00
Sabato 11/01/2020
H: 15,00 - 18,00
Venerdì 24/01/2020
“La notte dei mestieri”
H: 18,00 - 22,00

Sabato 14/12/2019
Sabato 11/01/2020
H: 08,30 - 12,30 / 14,00 - 17,00
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Sabato 14/12/2019
Sabato 11/01/2020
H: 08,30 - 12,30 / 14,00 - 17,00

Sabato 14/12/2019
Sabato 11/01/2020
H: 08,30 - 12,30 / 14,00 - 18,00

UN MILIARDO PER MIGLIORARE  
LA QUALITÀ DELL’ABITARE

s p e c i a l e s c u o la

Formazione  
professionale
► Ormai da anni, precisamente dal 
2003, la Formazione Professionale, 
particolarmente quella salesiana, ha 
strutturato percorsi formativi dotati di una 
metodologia organica, in grado di coniugare 
cultura del lavoro e cittadinanza. Esiste 
cioè un modello di Istruzione & Formazione 
Professionale che si è affermato perché 
prevede la personalizzazione del 
percorso (il cui elemento connotante è la 
valorizzazione delle potenzialità dei giovani, 
indipendentemente dai livelli di ingresso) 
nonché una didattica attiva declinata per 
competenze attraverso  l’importanza 
attribuita ai laboratori, alle esperienze 

pratiche ed allo stage in impresa; da qui una 
relazione educativo-formativa che rende 
un Centro di Formazione Professionale una 
comunità nella quale formarsi è piacevole 
oltre che utile

La didattica laboratoriale non è un modo 
per rendere attraenti contenuti inerti, non 
è costituita da sequenze operative di tipo 
addestrativo, né è un’attività avulsa dal 
piano formativo; è invece una metodologia 
per formare persone competenti tramite 
situazioni di apprendimento reali in cui 
gli Allievi sono chiamati a coinvolgersi 
attivamente svolgendo compiti e risolvendo 
problemi, così da scoprire e padroneggiare 

i saperi teorici sottostanti. Tali situazioni 
sono collocate entro un piano formativo 
che procede dalla pratica all’astrazione 
puntando sulla realizzazione di prodotti, ma 
che non deve condurre all’eccesso opposto 
rispetto a alla lezione teorica frontale, ossia 
non deve limitarsi alla sola operatività. 

Quindi, il sapere che si acquisisce non è 
separato e non è separabile dalla pratica, 
ovvero dall’agire applicato a problemi 
reali; si apprende solo nell’azione, non 
osservando o mandando a memoria 
le nozioni oppure ripetendo meri gesti 
operativi; piuttosto, progressivamente, si 
acquisiscono saperi sempre più “fini” via via 
passando da una posizione di supporto ad 
una di apporto di idee, soluzioni, procedure, 
accorgimenti così che “si impara lavorando” 
ed al tempo stesso “si lavora imparando”.

Occorre sostituire lo studente, colui che 
studia, con l’allievo, colui che impara dal 
maestro. La chiave del rinnovamento 
didattico sta nel fare della scuola un 
laboratorio per la scoperta del sapere, così 
da restituire alla cultura la sua vitalità. 

L’Italia ha una splendida tradizione di 
«scuola professionale» o «scuola del lavoro». 

CNOS - FAP DI BRA, FOSSANO, SALUZZO  
E SAVIGLIANO
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ALESSANDRIA

* Corsi di Lingue e CoachingCorsi di Lingue e Coaching
BANDO F.C.I. 2019-2021

finanziati a voucher 70%-100%finanziati a voucher 70%-100%

A.S.E.I.

Torino • Corso Unione Sovietica 113
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Alessandria • Via Ferrara 11
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Cuneo • Via Meucci 26
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE - POST INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I)
Voucher di partecipazione : 70% - 100% 
PREMESSA
La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe sulla formazione dei 
lavoratori occupati per l’aggiornamento, la quali�cazione e riquali�cazione delle competenze 
professionali degli stessi, al �ne di mantenere i livelli occupazionali e permettere la mobilità 
professionale dei lavoratori.

A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 
professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.

La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di competenza del lavoratore. 
Dal 2019, e per tre anni, possono essere assegnati voucher formativi �no ad un valore complessivo di € 
3.000,00 procapite.

Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire un corso di 
formazione professionale per aggiornarti e/o riquali�carti puoi:

consultare il Catalogo dell’O�erta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città metropolitana di 
Torino e veri�care se c’è il corso di tuo interesse;
contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;
attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città Metropolitana di 
Torino;
versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al corso nel 
calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;
ricevere un attestato �nale di partecipazione al corso con pro�tto in caso di superamento della 
prova �nale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido �no al 31 dicembre 2021.

INFO 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore  

A.

B.
C.

D.

E.

Biella • Via Zara 1 presso   
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

TORINOTORINO

Corso Unione Sovietica 113
10134 Torino
Tel. 011.0268410
torino@aseischool.com

Via dei Guasco 36
15121 Alessandria
Tel. 345 360 8597 
alessandria@aseischool.com

BIELLA

Via Zara 1
13900 Biella 
Tel. 015.405457
biella@aseischool.com

CUNEO

Via Meucci 26
12100 Cuneo
Tel. 0171.480527
cuneo@aseischool.com

www.regione.piemonte.it/europa2020

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

organismo intermedio

Via dei Guasco 36

ALESSANDRIA

* Corsi di Lingue e CoachingCorsi di Lingue e Coaching
BANDO F.C.I. 2019-2021

finanziati a voucher 70%-100%finanziati a voucher 70%-100%

A.S.E.I.

Torino • Corso Unione Sovietica 113
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Alessandria • Via Ferrara 11
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Cuneo • Via Meucci 26
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE - POST INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I)
Voucher di partecipazione : 70% - 100% 
PREMESSA
La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe sulla formazione dei 
lavoratori occupati per l’aggiornamento, la quali�cazione e riquali�cazione delle competenze 
professionali degli stessi, al �ne di mantenere i livelli occupazionali e permettere la mobilità 
professionale dei lavoratori.

A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 
professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.

La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di competenza del lavoratore. 
Dal 2019, e per tre anni, possono essere assegnati voucher formativi �no ad un valore complessivo di € 
3.000,00 procapite.

Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire un corso di 
formazione professionale per aggiornarti e/o riquali�carti puoi:

consultare il Catalogo dell’O�erta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città metropolitana di 
Torino e veri�care se c’è il corso di tuo interesse;
contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;
attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città Metropolitana di 
Torino;
versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al corso nel 
calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;
ricevere un attestato �nale di partecipazione al corso con pro�tto in caso di superamento della 
prova �nale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido �no al 31 dicembre 2021.

INFO 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore  

A.

B.
C.

D.

E.

Biella • Via Zara 1 presso   
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

TORINOTORINO

Corso Unione Sovietica 113
10134 Torino
Tel. 011.0268410
torino@aseischool.com

Via dei Guasco 36
15121 Alessandria
Tel. 345 360 8597 
alessandria@aseischool.com

BIELLA

Via Zara 1
13900 Biella 
Tel. 015.405457
biella@aseischool.com

CUNEO

Via Meucci 26
12100 Cuneo
Tel. 0171.480527
cuneo@aseischool.com

www.regione.piemonte.it/europa2020

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

organismo intermedio

Via dei Guasco 36

ALESSANDRIA

* Corsi di Lingue e CoachingCorsi di Lingue e Coaching
BANDO F.C.I. 2019-2021

finanziati a voucher 70%-100%finanziati a voucher 70%-100%

A.S.E.I.

Torino • Corso Unione Sovietica 113
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Alessandria • Via Ferrara 11
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Cuneo • Via Meucci 26
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE - POST INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I)
Voucher di partecipazione : 70% - 100% 
PREMESSA
La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe sulla formazione dei 
lavoratori occupati per l’aggiornamento, la quali�cazione e riquali�cazione delle competenze 
professionali degli stessi, al �ne di mantenere i livelli occupazionali e permettere la mobilità 
professionale dei lavoratori.

A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 
professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.

La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di competenza del lavoratore. 
Dal 2019, e per tre anni, possono essere assegnati voucher formativi �no ad un valore complessivo di € 
3.000,00 procapite.

Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire un corso di 
formazione professionale per aggiornarti e/o riquali�carti puoi:

consultare il Catalogo dell’O�erta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città metropolitana di 
Torino e veri�care se c’è il corso di tuo interesse;
contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;
attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città Metropolitana di 
Torino;
versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al corso nel 
calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;
ricevere un attestato �nale di partecipazione al corso con pro�tto in caso di superamento della 
prova �nale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido �no al 31 dicembre 2021.

INFO 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore  

A.

B.
C.

D.

E.

Biella • Via Zara 1 presso   
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

TORINOTORINO

Corso Unione Sovietica 113
10134 Torino
Tel. 011.0268410
torino@aseischool.com

Via dei Guasco 36
15121 Alessandria
Tel. 345 360 8597 
alessandria@aseischool.com

BIELLA

Via Zara 1
13900 Biella 
Tel. 015.405457
biella@aseischool.com

CUNEO

Via Meucci 26
12100 Cuneo
Tel. 0171.480527
cuneo@aseischool.com

www.regione.piemonte.it/europa2020

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

organismo intermedio

Via dei Guasco 36

ALESSANDRIA

* Corsi di Lingue e CoachingCorsi di Lingue e Coaching
BANDO F.C.I. 2019-2021

finanziati a voucher 70%-100%finanziati a voucher 70%-100%

A.S.E.I.

Torino • Corso Unione Sovietica 113
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Alessandria • Via Ferrara 11
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Cuneo • Via Meucci 26
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE - POST INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I)
Voucher di partecipazione : 70% - 100% 
PREMESSA
La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe sulla formazione dei 
lavoratori occupati per l’aggiornamento, la quali�cazione e riquali�cazione delle competenze 
professionali degli stessi, al �ne di mantenere i livelli occupazionali e permettere la mobilità 
professionale dei lavoratori.

A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 
professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.

La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di competenza del lavoratore. 
Dal 2019, e per tre anni, possono essere assegnati voucher formativi �no ad un valore complessivo di € 
3.000,00 procapite.

Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire un corso di 
formazione professionale per aggiornarti e/o riquali�carti puoi:

consultare il Catalogo dell’O�erta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città metropolitana di 
Torino e veri�care se c’è il corso di tuo interesse;
contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;
attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città Metropolitana di 
Torino;
versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al corso nel 
calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;
ricevere un attestato �nale di partecipazione al corso con pro�tto in caso di superamento della 
prova �nale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido �no al 31 dicembre 2021.

INFO 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore  

A.

B.
C.

D.

E.

Biella • Via Zara 1 presso   
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

TORINOTORINO

Corso Unione Sovietica 113
10134 Torino
Tel. 011.0268410
torino@aseischool.com

Via dei Guasco 36
15121 Alessandria
Tel. 345 360 8597 
alessandria@aseischool.com

BIELLA

Via Zara 1
13900 Biella 
Tel. 015.405457
biella@aseischool.com

CUNEO

Via Meucci 26
12100 Cuneo
Tel. 0171.480527
cuneo@aseischool.com

www.regione.piemonte.it/europa2020

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

organismo intermedio

Via dei Guasco 36

ALESSANDRIA

* Corsi di Lingue e CoachingCorsi di Lingue e Coaching
BANDO F.C.I. 2019-2021

finanziati a voucher 70%-100%finanziati a voucher 70%-100%

A.S.E.I.

Torino • Corso Unione Sovietica 113
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

SPAGNOLO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TEDESCO - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Alessandria • Via Ferrara 11
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Cuneo • Via Meucci 26
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE - POST INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
FRANCESE - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
SPAGNOLO - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TEDESCO - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00
TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I)
Voucher di partecipazione : 70% - 100% 
PREMESSA
La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe sulla formazione dei 
lavoratori occupati per l’aggiornamento, la quali�cazione e riquali�cazione delle competenze 
professionali degli stessi, al �ne di mantenere i livelli occupazionali e permettere la mobilità 
professionale dei lavoratori.

A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 
professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.

La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di competenza del lavoratore. 
Dal 2019, e per tre anni, possono essere assegnati voucher formativi �no ad un valore complessivo di € 
3.000,00 procapite.

Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire un corso di 
formazione professionale per aggiornarti e/o riquali�carti puoi:

consultare il Catalogo dell’O�erta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città metropolitana di 
Torino e veri�care se c’è il corso di tuo interesse;
contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;
attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città Metropolitana di 
Torino;
versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al corso nel 
calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;
ricevere un attestato �nale di partecipazione al corso con pro�tto in caso di superamento della 
prova �nale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido �no al 31 dicembre 2021.

INFO 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore  

A.

B.
C.

D.

E.

Biella • Via Zara 1 presso   
CORSO ORE COSTO ALLIEVO 

VOUCHERISTA
VOUCHER   

70%
COSTO 

COMPLESSIVO

INGLESE  - PRINCIPIANTE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - ELEMENTARE 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - PRE-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - POST-INTERMEDIO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

INGLESE  - AVANZATO 60 € 198,00 € 462,00 € 660,00

TECNICHE PER LO SVILUPPO DELLA 
PERFORMANCE 40 € 132,00 € 308,00 € 440,00

TORINOTORINO

Corso Unione Sovietica 113
10134 Torino
Tel. 011.0268410
torino@aseischool.com

Via dei Guasco 36
15121 Alessandria
Tel. 345 360 8597 
alessandria@aseischool.com

BIELLA

Via Zara 1
13900 Biella 
Tel. 015.405457
biella@aseischool.com

CUNEO

Via Meucci 26
12100 Cuneo
Tel. 0171.480527
cuneo@aseischool.com

www.regione.piemonte.it/europa2020

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

organismo intermedio

Via dei Guasco 36

Direttiva formazione continua per gli occupati (F.C.I) Voucher 
di partecipazione : 70% - 100%

PREMESSA: La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, investe 
sulla formazione dei lavoratori occupati per l’aggiornamento, la qualificazione e 
riqualificazione delle competenze professionali degli stessi, al  fine di mantenere i livelli 
occupazionali e permettere la mobilità professionale dei lavoratori.
A.S.E.I. (B153) è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la 
formazione professionale e ha un catalogo corsi accreditato a valere sul bando FCI.  
La Regione copre il 70% del costo del corso, la restante parte pari al 30% è di 
competenza del lavoratore.
Possono essere assegnati voucher formativi  fino ad un valore complessivo di € 3.000,00 
procapite. Se sei un lavoratore occupato domiciliato in Piemonte e individualmente vuoi seguire  
un corso di formazione professionale per aggiornarti e/o riqualificarti puoi:

• consultare il Catalogo dell’Offerta Formativa della Regione Piemonte e/o di Città 
metropolitana  
di Torino e verificare se c’è il corso di tuo interesse;

• contattare A.S.E.I per l’iscrizione al corso;

• attendere l’approvazione del tuo voucher da parte della Regione Piemonte/Città 
Metropolitana di Torino;

• versare la quota di partecipazione ad A.S.E.I. non coperta dal voucher e partecipare al 
corso nel calendario delle lezioni proposto da A.S.E.I.;

• ricevere un attestato finale di partecipazione al corso con profitto in caso di 
superamento della prova finale e partecipazione almeno a 2/3 delle ore corsuali.

Il Catalogo costituito ai sensi dell’Avviso è valido  fino al 31 dicembre 2021. 
INFO: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-lavoratore

s p e c i a l e s c u o la

Ciò dagli albori dell’industrializzazione, 
specie attraverso le scuole professionali 
realizzate da don Bosco e dai Salesiani. Gli 
attuali Centri di Formazione Professionale 
del CNOS-FAP proseguono questa 
tradizione ovviamente contestualizzandola 
al presente, al cui centro resta l’idea 
del laboratorio come ambiente in cui 
i giovani possano scoprire il sapere, 
un luogo “prossimo” alla fonte della 
conoscenza compiuta. Perché si assiste 
all’intensificazione del “tono” d’azione 
nelle strutture educative che si premurano 
di sollecitare la partecipazione attiva 
dei propri allievi entro “cantieri d’opera” 
in situazione, rivolti esplicitamente, 
tramite l’appercezione viva della cultura, 
a dare risposte significative e valide alle 
problematiche, esigenze ed opportunità 
presenti nel contesto reale. Ciò accade 
con varie forme: l’alternanza scuola-
lavoro, la fabbrica-laboratorio (FabLab), i 
laboratori riguardanti vari ambiti del sapere 
gestiti tramite unità di apprendimento 
interdisciplinari, gli scambi ed i concorsi, 
workshop ed eventi, fino anche a modalità 
di valutazione “competenti” tramite prove 
esperte e capolavori.

ASSOCIARSI CONVIENE

► Confartigianato Imprese Cuneo ha 
stipulato una convenzione riservata 
agli Associati con Asei School, una 
scuola di formazione linguistica con 
sede a Torino e varie succursali, che 
offre:

- Corsi di lingue individuali e di gruppo.

-  Corsi finanziati a catalogo regionale. 
Lingue insegnate: Italiano, Inglese, 
Francese, spagnolo, Tedesco, 
Russo, Arabo, Cinese, Portoghese, 
Giapponese, le lingue scandinave e 
altre lingue parlate nel mondo.

-  Traduzione in lingua straniera con 
tariffa oraria fissa 45,00 euro + Iva 
anziché 60,00 + Iva. Si possono 
tradurre siti internet, materiali 
pubblicitari (costo per cartella 40,00 
euro). Interpretariato in lingua 
straniera, simultaneo o di conferenza, 
con tariffa oraria fissa a 55,00 euro + 
Iva anziché 70,00 + Iva.

-  Servizi di hostess in lingua con tariffa 
fissa giornaliera 370,00 euro + Iva 
anziché 450,00 euro + Iva.  
Per fiere internazionali 650,00 euro + Iva 
anziché 800 + Iva.

Scopri tutte le convenzioni di 
Confartigianato Cuneo, la nostra tessera 
associativa ti offre la  possibilità di 
accedere a molte promozioni dedicate ai 
nostri associati!

Gli sconti non sono riservati 
esclusivamente alla tua impresa, ma 
anche a te e al tuo tempo libero, vai su 
cuneo.confartigianato.it/convenzioni.
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L’UNIVERSITÀ DEI  MESTIERI

Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo Consorzio
Accreditata Regione Piemonte per Formazione, Orientamento, Servizi al Lavoro - Piazza Torino, 3 - 12100 Cuneo (CN)
Organismo: Sede di CUNEO (nr. 052/001) - Sede di MORETTA (nr. 052/003) - Sede di SAVIGLIANO (nr. 052/006) 

PER INFO, CALENDARI E ISCRIZIONI: info@agenform.it - tel. 0171 69.61.47 - www.agenform.it

Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati
Corsi per tutti... i gusti!

a CUNEO
Tecniche di assaggio dei formaggi (40h)
Tecniche di coltivazione di piccoli frutti (40h)
Tecniche di coltivazione e trasformazione  
di piante officinali (60h)
Tecniche di web marketing (32h)
Tecniche di trasformazione ortofrutticola (50h)

a MORETTA
Introduzione alla caseificazione artigianale (40h)
Introduzione alla salumeria artigianale (40h)
Tecniche di assaggio dei formaggi (40h)
Tecniche di gelateria artigianale (50h)

a SAVIGLIANO
Tecniche di coltivazione e trasformazione di piante officinali (60h)
Tecniche di falegnameria (80h)
Tec. di falegnameria avanzata - decorazione del legno (80h)
Tecniche di fotoritocco grafico e render (60h)
Tecniche di restauro ligneo (60h)
Tecnologie CAD 3D (60h)
Tecniche di modellazione manuale (80h)

Corsi approvati e finanziati. Per ogni corso il voucher di partecipazione della Regione Piemonte è pari al 70% del costo complessivo.  
La quota rimanente del 30% è a carico del partecipante. Costo allievo 3,30 euro l’ora

Corsi brevi 
per occupati

► Agenform - Consorzio è un’Agenzia di 
Formazione Professionale attiva dal 2000 
nelle province di Cuneo e Torino con sedi 
specializzate (Cuneo, Savigliano, Moretta e 

s p e c i a l e s c u o la

Bibiana) nella formazione, nell’orientamento 
professionale e nella consulenza nei settori 
di riferimento.  
Per l’anno formativo 2019/2020, Agenform 

propone un ricco catalogo di corsi preserali 
per la formazione continua, volti ad 
approfondire la conoscenza di settori in 
crescita nell’attuale mondo professionale. 
Nel settore AGROALIMENTARE vengono 
proposti una vasta gamma di corsi relativi 
alla caseificazione, alla salumeria, alla 
gelateria artigianale, alla trasformazione 
ortofrutticola, alla coltivazione dei piccoli 
frutti, alla trasformazione e coltivazione di 
piante officinali e all’assaggio di formaggi; 
nel settore del LEGNO vengono proposti 
corsi relativi alla falegnameria di base, 
al restauro ligneo e alla decorazione; nel 
settore INFORMATICO vengono proposti 
corsi di modellazione superfici - CAD 3D 
e di fotoritocco e render. Rispondendo 
alle richieste formative del territorio viene 
proposto inoltre il corso di modellazione 
manuale.  

Tutti i corsi, sono inseriti nel catalogo 
di Formazione Continua della Regione 
Piemonte e sono finanziati, al 70% per gli 
occupati, con fondi del Programma operativo 
FSE della Regione Piemonte, e rilasciano un 
attestato di frequenza e profitto.



33 LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |

TECNICHE 
e la LOGISTICA

per la programmazione della PRODUZIONE

Sei diplomato?
Iscriviti al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

400 ORE IN AULA E 400 ORE IN AZIENDA

Scopri un settore in forte crescita che ricerca personale specializzato

A Verzuolo

Corso gratuito

Partners di progetto Con il Cofinanziamento di

Inoltre collaborano al progetto

A.F. 19/20

TECNICHE 
e la LOGISTICA

per la programmazione della PRODUZIONE

Sei diplomato?
Iscriviti al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

400 ORE IN AULA E 400 ORE IN AZIENDA

Scopri un settore in forte crescita che ricerca personale specializzato

A Verzuolo

Corso gratuito

Partners di progetto Con il Cofinanziamento di

Inoltre collaborano al progetto

A.F. 19/20

s p e c i a l e s c u o la

► Presso l’AFP di Verzuolo, sono aperte 
le iscrizioni al Corso “Tecniche per la 
programmazione della produzione e la 
logistica”. Un interessante percorso rivolto 
a giovani e adulti disoccupati in possesso 
di diploma, che prevede 400 ore di lezione 
frontale e 400 ore di stage in aziende del 
territorio. Grazie alla forte sinergia tra AFP e 
mondo delle imprese, è possibile incrociare 
efficacemente domanda e offerta di lavoro, 
favorendo l’inserimento lavorativo. 

Il Tecnico per la logistica integrata ed 

intermodale può operare da dipendente 
all’interno di imprese di produzione, di 
trasporti, servizi logistici, imprese della 
grande distribuzione e della distribuzione 
organizzata, centri di stoccaggio.

TECNICHE  
PER LA 
PROGRAMMAZIONE  
DELLA PRODUZIONE 
LOGISTICA, 
DISPONIBILI ANCORA 
ALCUNI POSTI

AFP DI VERZUOLO

Al termine del percorso è previsto un 
esame finale che consente l’acquisizione 
del certificato di specializzazione tecnica 
superiore, valido a livello nazionale, 
corrispondente al Livello 4 del Quadro 
europeo delle qualifiche (EQF).

Da un’indagine condotta da IRES Piemonte, 
sui fabbisogni e sugli esiti occupazionali, 
emerge che  questa figura professionale 
è molto attuale e consona alle esigenze 
espresse dal settore. Nello scorso anno 
formativo ben il 70% dei corsisti formati  ha 

trovato un’occupazione, dopo il periodo 
di stage, in aziende del  territorio. I nostri 
partners di Progetto, di tutto rilievo, sono 
il Politecnico di Torino, l’Istituto Denina di 
Saluzzo e la ditta Saint- Gobain Sekurit Italia 
s.r.l.

Il corso è stato cofinanziato grazie al 
contributo della ditta Bottero S.p.a. 
di Cuneo e della ditta Merlo S.p.a. di 
Cervasca, che hanno voluto sostenere il 
percorso, confermando il forte fabbisogno 
occupazionale di queste figure professionali.

Nuovo corso  
su produzione  

e logistica
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fondo 
sociale europeo

fondo 
sociale europeo

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSEUNI-EN ISO 9001
ER-0802/2003

Accreditamento Regione Piemonte

Organismo, Sede di ALBA
          

n°007/001
Formazione

Sede di CANELLI n°007/004

Organismo, Sede di ALBA
          

n°332/001
Orientamento

Sede di CANELLI n°332/004

Sede di ALBA E CANELLI
Servizi al Lavoro

n°0024/F2

CHEF - CUOCO CAMERIERE - BARISTA

MECCANICOAUTOMAZIONE

I NUOVI LABORATORI!

ACCONCIATORE ESTETISTA

s p e c i a l e s c u o la

Risposta alle esigenze 
professionali  
del territorio
► APRO Scuola è l’agenzia di formazione 
di ALBA (CN) fondata oltre 60 anni fa 
da Mons. G.B. Gianolio che garantisce 
competenza e professionalità agli 
adolescenti in obbligo scolastico e alle loro 
famiglie offrendo sei indirizzi di studio nei 
settori:
-  TECH: meccanica e automazione 

industriale;  
-  ALBERGHIERO: chef, maître e barman; 
- BEAUTY: estetica e acconciatura.
L’obiettivo primario è preparare e 
accompagnare i giovani al conseguimento 
di un titolo di studio immediatamente 
spendibile nelle imprese dei settori produttivi 
tipici del nostro territorio, Alba - Langhe 

- Roero e Monferrato. Ciò è possibile 
grazie a docenti professionisti, laboratori 
all’avanguardia - recentemente rinnovati - e 
attività specifiche sempre al passo con le 
esigenze del mercato. I nostri corsi sono 
ideali per chi ha una spiccata propensione 
alle attività pratiche e permettono un 
ingresso rapido nel mondo del lavoro. Due le 
sedi: Alba (CN) e Canelli (AT). 

I percorsi formativi si differenziano a seconda 
del curriculum scolastico degli allievi e danno 
la possibilità di conseguire una qualifica - al 
termine dei tre anni di studio in uscita dalle 
scuole medie - o un diploma professionale, 
il quarto anno di specializzazione tecnica 
successivo alla qualifica. Una volta terminati 

i percorsi l’allievo può decidere se lavorare o 
proseguire gli studi.
Apro Scuola mette a disposizione dei propri 
allievi e delle loro famiglie servizi qualificati:
-  orientamento per la scelta del migliore 

percorso di studio e/o lavorativo;
-  tutoring e counselling scolastico: 

accoglienza, ascolto e supporto per chi sta 
vivendo una situazione di momentaneo 
disagio, dentro o fuori la scuola;

-  servizi per alunni con bisogni educativi 
speciali: consultazione, prova e visione 
di software compensativi per i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA);

-  formazione e mobilita’ in europa: 20 paesi 
in Europa con oltre 50 partner tra scuole, 
agenzie formative, università, aziende, 
istituzioni e autorità pubbliche in cui gli 
allievi potranno sperimentare periodi di vita 
e lavoro all’estero;

-  certificazioni cambridge per la lingua 
inglese;

-  certificazioni ECDL: Nuova ECDL, ECDL 
Core, ECDL Update. 

Dal 7 al 31 gennaio 2020 sarà possibile 
effettuare le preiscrizioni per l’anno 
scolastico 2020-2021.

APRO FORMAZIONE DI ALBA



 
Sono aperte le pre iscrizioni al corso : 

 
OPERATORE DEL LEGNO 

 
CORSO TRIENNALE 990ore/anno 
Durata complessiva: 2970 ore Stage: 300 ore 
 
L’operatore del legno interviene nel processo di produzione di 
manufatti lignei, con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e 
metodiche riguardo alla sua operatività.  
La sua qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie 
di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla realizzazione ed assemblaggio di 
componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di 
carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, con competenze 
nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro. 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
www.scuolesancarlo.org  
Corso IV Novembre, 28 
Tel. 0171-60.52.32 
cuneo@scuolesancarlo.org 

AREA LEGNO

CUNEO/BOVES

► Sempre più spesso architetti e designer 
scelgono il legno per le loro creazioni, siano 
esse case o oggetti di arredo. 

Grazie alla riscoperta di questo materiale, 
versatile ed ecologico, il settore sta 
registrando un trend positivo e le imprese 
sono costantemente alla ricerca di 
personale qualificato da assumere. Molte le 
aziende che si rivolgono alla nostra scuola, 
nella speranza di trovare giovani formati da 
assumere. 

Gli allievi del corso  per  Operatore del legno, 
attraverso una didattica basata sul fare,  
possono apprendere tutto ciò che serve 
per inserirsi nel settore oltre ad acquisire 
un buon bagaglio culturale necessario al 
cittadino di domani.

Accanto alle materie teoriche si affiancano 
quelle pratiche e un periodo di stage in 
aziende del territorio, con approfondimenti 
sull’applicazione delle nuove tecnologie 
al mondo della produzione, completano 
il percorso. Oltre ai laboratori attrezzati 
l’allievo/a ha a disposizione aule multimediali 
pensate per una didattica innovativa e 
durante il percorso viene affiancato da 
un tutor a cui può rivolgersi per superare 
eventuali difficoltà. 

Dopo la qualifica professionale è possibile 
effettuare diverse scelte, dall’inserimento 
lavorativo alla frequenza di corsi di 
specializzazione diurni e serali. Per chi lo 
desidera è possibile proseguire gli studi 
chiedendo l’inserimento al quarto anno di 
un Istituto Superiore.

Il corso, in attesa di approvazione e 
finanziamento da parte della Regione 
Piemonte, è gratuito e aperto a giovani 
fino a 24 anni di età privi di titolo di studio 
superiore.

Per chi fosse interessato è possibile può 
fissare un appuntamento per visitare la 
scuola e usufruire di un colloquio orientativo 
gratuito! 

Profumo  
di legno
SCUOLE TECNICHE SAN CARLO
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Tutte le informazioni su  www.cfpcemon.it
É previsto un colloquio orientativo/motivazionale in ingresso.

Dopo la scuola media punta su di te
 scegli un percorso triennale gratuito e ottieni una qualifica professionale 

utile per trovare lavoro come:

#acconciatore
#cuoco

#estetista
#meccanico

corsi rivolti a tutti gli under 24 
in possesso della sola licenza media inferiore

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

fondo 
sociale europeo

s p e c i a l e s c u o la

Formazione  
e innovazione
► Il Cfpcemon è un ente storico ed allo 
stesso tempo attuale: presente sul territorio 
da oltre 60 anni si è sempre contraddistinto 
per l’attenzione all’innovazione riguardante 
sia i principali settori considerati, sia le 
modalità stesse di apprendimento. 

Chi sceglie la formazione professionale 
spesso lo fa per esprimere al meglio le 
proprie abilità e attitudini in attività di tipo 
artigianale e manifatturiero. Gli indirizzi 
disponibili presso questo ente sono due 
nell’ambito del benessere ovvero “Estetica” 
per la sede di Ceva e “Acconciatura” per 
la sede di Mondovì, uno di tipo meccanico 
“Montaggio e Manutenzione” disponibile 
presso entrambe le sedi e uno nell’ambito 

Ristorazione a Mondovì (per il primo anno 
disponibile anche per i ragazzi che hanno 
appena conseguito la licenza media. Si 
tratta di percorsi di qualifica triennale 
completamente gratuiti in quanto finanziati 
dalla Regione Piemonte, Ministero del 
Lavoro e Fondo Sociale Europeo.

Successivamente alla qualifica è possibile 
conseguire le abilitazioni professionali per 
l’apertura di attività autonome, (richieste 
per il settore benessere), iscriversi ai 
Diplomi Professionali attivati con la 
Sperimentazione duale in alternanza 
formazione/lavoro o rientrare nei canali 
classici dell’istruzione per conseguire il 
diploma di maturità. 

Spesso la formazione professionale 
viene ingiustamente considerata una 
scuola di serie B ma da una ricerca svolta 
dalla “Fondazione Agnelli” nel 2016 
appare come la percentuale di chi riesce 
a concludere i corsi di qualifica triennale 
sia in crescita negli ultimi dieci anni ed 
è arrivata ormai attorno al 75 per cento. 
In più, a due anni dal termine degli studi 
risulta occupato circa il 53 per cento 
dei “qualificati”, altro dato in aumento, 
superiore ai livelli del 2009. Nella metà 
dei casi si tratta di contratti stabili, di 
apprendistato o a tempo indeterminato. 
(dati riferiti alla Regione Piemonte). Un dato 
confortante quello relativo all’occupazione, 
tuttavia non è meno importante il lavoro di 
crescita personale che l’ente propone nel 
triennio come spiega la direzione: per noi lo 
sviluppo del potenziale umano dei singoli è 
importante quanto l’aspetto professionale, 
per questo motivo proponiamo con 
assiduità progetti interdisciplinari, concorsi 
e attività trasversali che consentano agli 
utenti di acquisire maggior consapevolezza 
della società (analogica e digitale) in cui 
sono e saranno soggetti attivi.

ISTITUTO CFP CEBANO MONREGALESE
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Impianti energetici

Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili,
industriali e del terziario

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici
Riparazione e sostituzione di pneumatici

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

Impianti energetici

Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili,
industriali e del terziario

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici
ed elettromeccanici
Riparazione e sostituzione di pneumatici

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

s p e c i a l e s c u o la

► Studio in aula, pratica nei laboratori 
professionalizzanti e 300 ore di stage in 
azienda sono i punti di forza dell’En.A.I.P. 
Cuneo che consentono ai ragazzi/e di 
entrare formati e preparati a pieno titolo nel 
mondo del lavoro. 
Per gli alunni/e in uscita dalla terza media, 
vengono proposti cinque diversi percorsi di 
Formazione Professionale tutti della durata 
triennale:
-  Operatore di impianti termoidraulici - 

Impianti Energetici (triennale)
-  Operatore elettrico - Installazione/

manutenzione di impianti elettrici civili, 
industriali e del terziario (triennale)

-  Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore - manutenzione e riparazione 
delle parti e dei sistemi meccanici 
ed elettromeccanici - Riparazione e 
sostituzione di pneumatici (triennale, 
anche con percorso duale).

-  Operatore della ristorazione - allestimento 
sala e somministrazione piatti e bevande 
(triennale)

-  Operatore della ristorazione - preparazione 
degli alimenti e allestimento piatti 
(Triennale) 

La formula  
per trovare 

lavoro
CSF ENAIP DI CUNEO

Percorso di Diploma Professionale di Tecnico 
rilasciato dalla Regione Piemonte per chi 
possiede la qualifica professionale:

-  Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore

Il percorso, di durata triennale, prevede 
uno stage aziendale che rappresenta 
una delle modalità prevalenti con cui gli 
allievi entrano nel mondo del lavoro. Al 
termine verranno rilasciati le Qualifiche 
Professionali, riconosciute a livello nazionale 
e nell’ambito dei paesi aderenti all’Unione 

Europea. L’alunno/a inoltre potrà proseguire 
gli studi nell’Istruzione Superiore statale 
conseguendo i vari Diplomi.

Lo “sportello orientativo” dell’En.A.I.P. rivolto 
ad alunni/e e famiglie, offre la possibilità agli 
studenti che attualmente frequentano i primi 
anni della scuola superiore e a rischio di un 
possibile insuccesso scolastico, di trovare 
una “consulenza orientativa” che permetta 
loro di conoscere una nuova opportunità 
scolastica formativa nella quale proseguire 
gli studi.
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►Lo scorso 18 novembre presso la 
Biblioteca civica di Borgo San Dalmazzo 
Il Movimento Donne Impresa Cuneo ha 
organizzato una serata in collaborazione 
con l’Associazione MAI +Sole e il Comune 
di Borgo San Dalmazzo per parlare di 
violenza sulle donne.

Ad introdurre i lavori il vicesindaco 
Roberta Robbione che ha rimarcato 
come purtroppo il comune di Borgo San 
Dalmazzo vanta un triste primato in merito 
al problema dei femminicidi, se ne contano 
infatti ben 4. 

Katia Manassero presidente territoriale 
del Movimento Donne di Confartigianato 
Cuneo e Delegata della zona di Borgo S.D. 
spiega che il Movimento ha un ruolo anche 
sociale nel contesto dell’Associativismo è 
corretto occuparsi anche di problematiche 
trasversali che riguardano le donne quali 
appunto la violenza purtroppo tema più 
che mai attuale e su tutte le cronache 
nazionali ogni giorno.

Nel corso della serata è intervenuta 
Adonella Fiorito presidente e fondatrice di 
Mai+Sole associazione nata a Savigliano 

SERATA A BORGO SAN DALMAZZO PER PARLARE DI

che dal 2007 si occupa di assistere le 
donne vittime di violenza e di contrastare 
il fenomeno attraverso campagne di 
sensibilizzazione e di prevenzione. 

Successivamente la 
psicologa Manuela 
Devalle spiega che il 
sostegno psicologico 
si rende necessario 
in alcuni casi per 
aiutare a prendere 
coscienza della 
violenza , della pericolosità della situazione 
e renderle consapevoli della possibilità di 
chiedere aiuto ai Centri antiviolenza. La 
psicologa ripercorre attraverso la lettura di 
storie tratte dal libro Uscire dal silenzio le 
testimonianze di donne vittime di violenza 
e delle volontarie che le hanno incontrate 
e seguite perché un’altra vita è possibile. 

L’Associazione MAI+SOLE, con sede 
a Savigliano, opera da oltre 10 anni 
sul territorio  provinciale. Si avvale del 
contributo di numerose volontarie e di 
un gruppo di avvocate e psicologhe: 
134 volontarie, 1500 donne che sono 

state ascoltate e accolte nelle case-
rifugio, 2000 notti che donne e bambini 
in pericolo di vita hanno trascorso nelle 
case-rifugio, 6 processi in cui sono state 

ammesse come 
parte civile, 8760 ore 
all’anno di copertura 
telefonica .Mai+Sole 
fa parte della rete 
nazionale che 
risponde al numero 
1522 -   

www.maipiusole.it, info@maipiusole.it.

«Sono momenti come la serata del 
18 novembre di condivisione di 
problematiche come quelle della 
violenza sulla donna - ha commentato 
la Presidente territoriale del Movimento 
Donne Impresa Katia Manassero -  in cui 
ci si ferma a riflettere e confrontarci su 
un problema che, purtroppo, oggi è un 
problema sociale non indifferente, legato 
alla libertà di essere donna, lavorare e 
crescere i proprio figli in un ambiente 
protetto».

Violenza sulle Donne
Katia Manassero

Presidente Movimento 
Donne Impresa 

Confartigianato Cuneo

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

Come creare 
relazioni “di valore”

► Un seminario sulla comunicazione 
dal titolo “Team & relazioni di valore” 
rivolta alle dirigenti del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Piemonte si è 
svolta a Torino l’11 novembre scorso.

La Presidente di Donne Impresa del 
Piemonte Daniela Biolatto e le componenti 
del Direttivo del Movimento tra le quali 
alcune imprenditrici cuneesi hanno 
seguito con vivo interesse l’esposizione 
della docentr dr.ssa Raffaella Rognoni 
ed hanno partecipato attivamente alle 
esercitazioni interattive.  

«Per noi imprenditrici partecipare in 
gruppo a momenti formativi come 
questo utilizzando metodologie 
pratiche ed interattive - commenta la 
Presidente Biolatto - rappresenta una 
grande opportunità perché ci consente 
di sviluppare competenze in tema di 
relazioni e di sviluppo del team». 

LE DONNE DEL MOVIMENTO IN VISITA A BRUXELLES
► Nel mese di novembre alcune dirigenti di Confartigianato Cuneo hanno partecipato ad una visita presso il Parlamento 
europeo a  Bruxelles e Uapme per approfondire i temi della progettazione europea e delle imprese insieme al Presidente 
Crosetto. L’imprenditoria femminile una risorsa per l’Italia e l’Europa.



La possibilità di creare una facciata unica La possibilità di creare una facciata unica 
crea un’opera d’arte unica.crea un’opera d’arte unica.

La nuova tecnologia Unimetal di foratura e La nuova tecnologia Unimetal di foratura e 
bugnatura delle lamiere per rivestimenti di bugnatura delle lamiere per rivestimenti di 
facciata, si adatta a tutte le esigenze del facciata, si adatta a tutte le esigenze del 
cliente e crea lavori architettonici specifici e cliente e crea lavori architettonici specifici e 
personalizzati.personalizzati.

Lascia crescere la tua immaginazione, che Lascia crescere la tua immaginazione, che 
si tratti di forme geometriche, loghi, foto o si tratti di forme geometriche, loghi, foto o 
immagini, noi creiamo la tua facciata immagini, noi creiamo la tua facciata 
personalizzata.personalizzata.

Tramite l’utilizzo di appositi software Tramite l’utilizzo di appositi software 
convertiamo i pixel dell’immagine fornita in convertiamo i pixel dell’immagine fornita in 
piccole perforazioni. La possibilità di variare piccole perforazioni. La possibilità di variare 
la dimensione dei fori permette di riprodurre la dimensione dei fori permette di riprodurre 
qualsiasi tipo di immagine, donandogli qualsiasi tipo di immagine, donandogli 
tridimensionalità e una notevole resa tridimensionalità e una notevole resa 
estetica.estetica.
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m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

► Anche quest’anno Confartigianato 
Cuneo e il Movimento Giovani 
Imprenditori indicono il contest “La 
mano è la finestra della mente”, riservato 
agli studenti delle scuole secondarie 
statali di 2° grado (Istituti Tecnici, Istituti 
Professionali, Licei) e delle Agenzie 
Formative della provincia di Cuneo.

Come nelle precedenti edizioni il contest, 
organizzato nelle due categorie “tecnico/
scientifica” e “artistica”, prevede la 
presentazione di un progetto (disegni 
tecnici, schizzi, bozzetti, modelli CAD 
tridimensionali, immagini, rendering, 
simulazioni numeriche) e un elaborato 
pratico (oggetto, manufatto, prototipo, 
campione, ecc.).

Per ognuna delle categorie saranno 
assegnati n. 3 premi, così suddivisi: 1° 
premio di € 1.000,00 al primo classificato; 
2° premio di € 750,00 al secondo 
classificato; 3° premio di € 500,00 al 
terzo classificato.

Alla Scuola che parteciperà con più 
progetti sarà assegnato un premio di € 
500,00.

«Da sempre - spiega Francesca Nota, 
presidente del Movimento Giovani - 
coltiviamo con attenzione i rapporti 
con il mondo della scuola. Siamo infatti 
convinti che per valorizzare il mondo 
dell’artigianato e della piccola media 
impresa in generale sia fondamentale 
apportare un cambiamento culturale nelle 
nuove generazioni.  
Questo concorso, assieme alle tante 
attività che sviluppiamo, va proprio 
in questa direzione. La mano per un 
artigiano è un utensile straordinariamente 
specializzato. Molto spesso però ci si 
dimentica che ciò che muove la mano è il 
cervello. Ecco perché abbiamo voluto che 
i ragazzi focalizzassero la loro attenzione 
su questo imprescindibile binomio».

LA MANO È LA FINESTRA  
DELLA MENTE

Il titolo propone una celebre 
frase del filosofo Immanuel Kant, 
frase bicentenaria ma ancora di 
straordinaria attualità. La mano per 
un artigiano edile, metalmeccanico, 
alimentarista, informatico è un utensile 
straordinariamente specializzato. Molto 

Francesca Nota 
Presidente Movimento 
Giovani Imprenditori 
Confartigianato Cuneo

La mano  
è la finestra 
della mente

TORNA IL CONTEST RIVOLTO ALLE SCUOLE 
SECONDARIE DELLA PROVINCIA

spesso però ci si dimentica che ciò che 
muove la mano è il cervello. È la mano 
che dà forma all’intelligenza ed è la mano 
che comunica la cultura. La cultura del 
fare, la cultura artigiana.

PER INFORMAZIONI 
Segreteria Movimento Giovani 
Imprenditori 
gruppogiovani@confartcn.com  
tel. 0171 451292
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Come usare 
smartphone  
e iPhone al meglio

► Successo per il corso dedicato a 
smartphone e iPhone organizzato presso 
gli uffici di Confartigianato Imprese Cuneo il 
4 e 6 dicembre scorso- rispettivamente per 
sistema Android (Samsung) e iOS (iPhone).

Il corso, organizzato da FabLab Cuneo 
in collaborazione con il gruppo ANAP 
- Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati - di Confartigianato Cuneo, era 
ivolto in particolare a chi voleva apprendere 
o migliorare l’uso di questo strumento:  
creare un account gmail e collegarsi ad una 
rete wi-fi, fino all’utilizzo di whatsapp e 
degli strumenti per organizzarsi!

I CORSI IN PARTENZA
► Corso stampa e modellazione 
3D, taglio laser, arduino, disegna e 
stampa la tua t-shirt, alfabetizzazione 
informatica, Intelligenza Artificiale, 
Internet delle cose, videomarketing, 
Smartphone... e altro ancora!

Per informazioni:  
FabLab Cuneo 
segreteria@fablabcuneo.it 
tel: 338 5096839
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a n a p

CONSUMI NEDC CORRELATO WLTP CICLO COMBINATO DA 7,5 A 7,8 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 198 A 206 G/KM. CONSUMI WLTP CICLO COMBINATO DA 8,6 A 9,7 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 226 A 254 G/KM.

IL PICKUP PROGETTATO 
                 PER ANDARE OLTRE.

CUNEO 0171.411747 - topfour.it

Festa di Natale  
dell’ANAP 

di Cuneo

► Domenica 1 dicembre si è svolta 
la Festa di Natale dell’Anap di 
Confartigianato Imprese Cuneo presso il 
ristorante “Il Groglio” di Vicoforte Mondovì, 
che ha registrato un’ampia partecipazione. 

L’evento è stato caratterizzato dallo 
spettacolo teatrale con la compagnia 
“canzone e teatro”, Teatro di narrazione con 
canzoni e musiche dal vivo, e a seguire si è 
svolta la consuta cena sociale.

IL CALENDARIO  
DELLE GIUNTE ESECUTIVE 
ANAP DEL 2020
► 14 gennaio ore 14:30 
11 febbraio ore 14:30 
10 marzo ore 14:30 
21 aprile ore 15:00 
12 maggio ore 15:00 
9 giugno ore 15:00 
14 luglio ore 15:00 
8 settembre ore 15:00 
13 orrobre ore 14:30 
10 novembre ore 14:30 
15 dicembre 14:30
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Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Buone Feste !

e v e n t i

Happy Hair ► Si è svolta con grande successo, lo 
scorso 29 novembre, presso il “Mojito 
- Sala da ballo” di Beinette, la seconda 
edizione della sfilata “Happy Hair” ideata 
da Ida Micca, titolare del salone Personality 
Acconciature di Cuneo e rappresentante 
della Zona di Cuneo degli Acconciatori.

«Desidero ringraziare - commenta Ida 
Micca - la Zona di Cuneo di Confartigianato 
per il sostegno ricevuto e, soprattutto, le 
aziende che hanno collaborato con grande 
gioia ed entusiasmo: Simona e Giada 
Acconciature, Ama i tuoi capelli di Luchino 
Paola, Effige Acconciature di Patrizia 
Sciolla, Elisa Acconciature, New Way Hair 
Studio di Barra Francesca, Alessandra 
Gioielli di Boves e Sartoria Ilaria Giorgis di 
Peveragno».

La serata è stata coordinata da Noemi 
Fabbricatore, figlia di Ida Micca, e ha visto 
la partecipazione di un folto pubblico che 
ha apprezzato e ammirato le acconciature 
realizzate dalle imprenditrici cuneesi, 
espressione del più genuino Valore 
Artigiano.

SECONDA EDIZIONE DELLA SFILATA  
DI ACCUNCIATURE A BEINETTE

COSMOPROF 2020
► Confartigianato Cuneo invita gli 
Associati del settore benessere a 
Cosmoprof 2020, che si terrà a Bologna 
dal 13 al 16 marzo 2020.

Cosmoprof Worldwide Bologna, da 
53 anni è l’osservatorio privilegiato 
delle tendenze nel mondo della 
bellezza, offre con questa edizione 
uno sguardo esclusivo sui mega 
trend, sulle tecnologie e i trattamenti 
che rivoluzioneranno il settore 

nei prossimi 10 anni. Un percorso 
che coinvolgerà tutti i comparti della 
manifestazione, accompagnando gli 
operatori internazionali e le aziende 
attraverso suggestioni e nuovi concetti  
per affrontare al meglio le sfide del futuro.

Acconciatori ed estetisti potranno 
accedere al padiglione dedicate e scoprire 
l’offerta delle migliori aziende fornitrici di 
prodotti, apparecchiature, arredi e servizi 
destinati al mondo professionale dei 
capelli, delle unghie e dell’estetica/spa.

Per informazioni: 
Confartigianto Imprese Cuneo 
tel. 0171 451111 
servizi.persona@confartcn.com



Solo per i mesi di Gennaio e Febbraio
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zo n a d i  fo s s a n o

► Si è svolta domenica 24 novembre, 
a Fossano, presso il Salone incontri del 
Castello “Principi Acaja, la tradizionale 
cerimonia di conferimento degli Attestati di 
Fedeltà Associativa agli Artigiani.

L’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato 
Cuneo - Zona di Fossano, intende 
sottolineare il valore dell’imprenditoria locale 
sul territorio ed il senso di appartenenza 
all’Associazione da parte del mondo 
produttivo fossanese.

Dopo gli interventi delle autorità presenti si 
è proceduto con la consegna degli attestati 
di Fedeltà Associativa agli imprenditori in 
attività associati da oltre 35, 45, 50, 60 e 
70 anni e dei riconoscimenti alle Start-up 
2018-2019.

«È un appuntamento importante per la 
nostra Zona, - ha dichiarato il Comm. 
Clemente Malvino, presidente di 
Confartigianato Cuneo - Zona di Fossano 
- che sottolinea l’operosità e la capacità 
degli artigiani fossanesi. Si è trattato 
di un’occasione per confrontarsi sulla 
situazione economica del nostro territorio. 
Il sistema produttivo del nostro Paese si 
fonda proprio sulle piccole e medie imprese, 
alle quali viene chiesto di guardare al 
futuro con maggior fiducia, orientandosi 
sempre più verso l’innovazione e 
l’internazionalizzazione. Non dimentichiamo, 
inoltre, che questo evento rappresenta 
anche un piacevole momento di convivialità 
e di riconoscimento dell’impegno degli 
artigiani fossanesi che riceveranno l’attesto 
di “Fedeltà Associativa”».

L’evento è stato anche occasione per visitare 
la mostra artistica “Disegna l’Artigiano”, che 
ha coinvolto gli studenti delle scuole medie 
di Fossano - Istituti Comprensivi “Andrea 
Paglieri” e “Federico Sacco” - per valorizzare 
i mestieri e le attività artigiane. Organizzata 
dalla zona fossanese con il contributo della 
Cassa di Risparmio di Fossano, l’iniziativa 
ha voluto evidenziare la volontà del mondo 
artigiano di rapportarsi e condividere le 
proprie esperienze con le nuove generazioni.

Prossimamente una selezione di 
disegni sarà esposta negli uffici zonali di 
Confartigianato Cuneo in Via Lancimano.

70 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA 
-  Martina snc di Martina Marcello e Dario 

(Meccatronica - Centallo)

Fedeltà Associativa

Premiati gli Artigiani 
della Zona di Fossano

OLTRE 60 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Dutto F.lli Di Dutto Giuseppe & C. snc 

(Mobilieri - Fossano)

-  Carrozzeria Sarzotto srl (Carrozzieri - 
Fossano)

OLTRE 50 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Fruttero Michele di Fruttero Cristina & C. 

snc (Mobilieri - Fossano)

-  Eredi di Rossi Pietro snc (Termoidraulici,  
S. Albano Stura)

-  Busso & Galesio snc (Riparazione 
Macchine Agricole - Fossano)

-  O.M.Ag. sas di Cravero Giovanni e Matteo 
(Autoriparatori - Fossano)

-  Tec-Arti Grafiche srl (Tipografi - Fossano)

OLTRE 45 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Autocarrozzeria Castelrinaldo snc 

(Carrozzieri - Fossano)

-  Abbà Valter (Lavorazione del Vetro, 
Fossano)

OLTRE 35 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Cef di Cornaglia - Graglia & C. snc 

(Elettricisti - Fossano)

-  Gazzera Corrado (Elettricisti - Fossano)

-  Effe.Bi.A. Autocarrozzeria di Valter Airaldi 
& Luciano Barra snc (Carrozzieri - Fossano)

-  Cu.Pra. di Culasso Fabrizio & C. snc 
(Carrozzieri - Fossano)

-  Rinaldi Eliseo (Idraulici - Fossano)

-  Dutto Davide (Fotografi - Fossano)

-  Gandino Impianti srl  
(Termoidraulici - Fossano)

-  Grosso Gianfranco  
(Odontotecnici - Centallo)

35 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Alberione Roberto (Edili - Fossano)

-  Avagnina Giovanni sas (Escavazione Pietre 
e Marmi - Fossano)

-  Officina Autoriparazioni Dalmasso Gian 
Franco (Meccatronica - Fossano)

-  Morano Anna Maria (Acconciatore - 
Fossano)

NUOVA IMPRESA DAL 2019
-  B-Stampa snc di Bertaina Alessandro e 

Borio Valentina (Tipografi - Fossano)

-  Kalaj Klodiana (Acconciatore - Fossano)

-  Zedde Simone (Autoriparatore - Bene 
Vagienna)



-32%* -44%*

-36%*

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.
APPROFITTATE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%

Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV MT5  al prezzo promo di 11.050,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.389,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.679,45 €.  
L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, 
Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.024,66 €), FLEXRCA per 1 anno, Prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,10 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, 
spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.583,55 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.846,55 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida fino al 31/12/2019 
con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento info SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni 
CO2 (g/km): da 100 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. 
*Sconto percentuale applicato relativo a veicoli disponibili in stock con immatricolazione entro il 31/12/2019.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 1,99%

TAEG MAX 3,69%

AL MESE

  

SCONTIPRONTACONSEGNA
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► Si è svolta domenica 17 novembre, 
presso il Salone d’Onore del Comune 
di Alba, la tradizionale cerimonia di 
riconoscimento della Fedeltà Associativa 
di Confartigianato Cuneo - Zona di Alba, 
importante occasione per tributare un 
riconoscimento alle imprese che da 
lunga data aderiscono all’Associazione e 
momento per mettere al centro i valori di 
laboriosità e attaccamento al lavoro.

Ad aprire gli interventi di saluto il Sindaco 
di Alba Carlo Bo, seguito dall’On. Marco 
Perosino, dal Consigliere regionale Maurizio 
Marello, dal Consigliere provinciale Roberto 
Passone, dal Direttore dell’Ente Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 
Stefano Mosca.

A fare gli “onori di casa” per Confartigianato 
il Presidente di Zona Domenico Visca, 
affiancato dai suoi due vicepresidenti 
Daniele Casetta (vicario) e Claudio Piazza.

Infine, il vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Domenico Massimino e il 
Presidente territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo Luca Crosetto, presente 
assieme alla vicepresidente Daniela 
Balestra.

A seguire, la consegna dei riconoscimenti 
agli imprenditori associati a Confartigianato 
da 50 e 35 anni, alle start up e ad alcuni 
premiati “speciali”.

«Con la Fedeltà associativa - spiega il 
presidente zonale Visca - si celebra il lavoro 
artigianale ed il senso di appartenenza 
alla nostra Associazione. Un momento 
anche per fare sintesi sulla situazione 
economica del Paese e per porre l’accento 
sulle esigenze del tessuto produttivo. 
Non si deve dimenticare che l’Italia fonda 
il suo sistema economico proprio sulle 
micro, piccole e medie imprese e che in 
provincia di Cuneo esse rappresentano la 
vera ossatura dell’economia locale. A tal 
proposito, la nostra Associazione si sta 
adoperando sia dal punto di vista sindacale 
che di consulenza e servizi, affinché il 
mondo imprenditoriale del territorio possa 
più agilmente individuare nuovi percorsi di 
crescita e sviluppo, puntando in particolare 
su innovazione ed internazionalizzazione».

 «La premiazione di oggi - commenta 
il Sindaco di Alba Carlo Bo - è il giusto 
riconoscimento alle tante imprese artigiane 
del territorio che costituiscono un tassello 
fondamentale del tessuto economico 
provinciale. A queste persone che si 

Fedeltà Associativa

Premiati gli Artigiani 
della Zona di Alba

adoperano tutti i giorni con impegno per 
fronteggiare la crisi e produrre ricchezza le 
istituzioni devono garantire condizioni di 
lavoro, diminuendo burocrazia e ostacoli 
normativi oppressivi».

50 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Viglione snc di Viglione Francesco & C. - 

Idraulici - Alba

-  Automeccanica Ceppa - Canale di Canale 
Marco e C. snc - Meccatronica - Grinzane 
Cavour

-  Bornengo e Trucco snc - Meccanica e 
Subfornitura - Montà

- Rivetti e Marcon snc di Poggio Enrico e C. 
- Carrozzieri - Alba

-  Paravani & Novero snc - Trasporto Merci - 
Grinzane Cavour

-  Car-Service snc di Stella Luciano & C. - 
Meccatronica - Alba

35 ANNI DI FEDELTÀ 
ASSOCIATIVA
-  Giordano Giuseppe - Meccanica e 

Subfornitura - Santo Stefano Belbo

-  Sensibile Luigi - Decoratori - Alba

-  Cane Claudio - Posatori di Pavimenti e 
Rivestimenti - Montaldo Roero

-  Barbero Oreste - Riparazione Macchine 
Agricole - Santo Stefano Belbo

-  Vietti Costruz. snc di Vietti Geom. G. e C.  
Edili - Castiglione Falletto

-  Dante Francesco snc di Dante Natale e C. 
Macinazione Cereali - Castino

-  Elettrolavaggio Piave di Gabutti Franca e 
Mazzeo Marisa snc - Pulitintolavanderie 
Alba

-  Acconciature Pina di Giordano Giuseppina 
Acconciatori - Castagnito

-  Litea snc di Gavarino C. & Campigotto 
Meccanica e Subfornitura - Alba

PREMIO SPECIALE  
“ALLA CARRIERA”
- Calosso Fiorenzo - Fotografi - Alba

START-UP 2019
-  Devalle Monica - Sarti e Stilisti e Sartorie 

Roddi

-  Verde + di Marcarino Mauro 
Manutenzione e Realizzazione Aree Verdi 
Alba

-  Voicu Andrei - Posatori di Pavimenti e 
Rivestimenti - Alba

-  Il Bello delle Donne di Pennone Sara 
Acconciatori - Neive

-  Gianusso Federico - Liberi Professionisti  
Vezza d’Alba

-  Colori di Casa di Cusenza Daniele  
Decoratori - Canale

-  Il Dolce Forno di Halitaj Sami - Panificatori 
Canale

-  Colonna Giuliano - Lavori Agricoli  
Baldissero d’Alba

-  Mechanic Service snc Di Porello Davide e 
Silvano - Meccatronica - Castagnito

- Alba Group Costruzioni Srl - Edili - Alba

-  Idrocarp di Robaldo Andrea - Idraulici  
Gorzegno

-  Golosalba Srl - Alimentari Vari  
Diano d’Alba

- Prioglio Paolo - Elettricisti - Guarene

-  Stoilkovski Zoran - Produzione Porte e 
Serramenti - Monticello d’Alba

- Perzhilla Bazri - Edili - Alba





Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

Info su peugeot.it - “Vantaggio riferito a Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 - GT Line. Prezzo di listino € 35.980,00 Prezzo promo € 30.980 chiavi in mano, IVA 
e mss incluse. Valido in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi. Offerte promozionali riservate a Clienti privati (IPT e imposta di bollo su conformità 
escluse) e per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/12/2019. Le immagini sono inserite a titolo informativo.5.000€ di vantaggi.”

LE IMPERDIBILI OFFERTE PEUGEOT


