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FISCALE

CINGOLI Via Del Podestà, 8 Tel. 0733.603764 
CIVITANOVA MARCHE Via Carducci snc 
Zona Cecche� Tel. 0733.812912
CORRIDONIA Via Alcide de Gasperi, 46/a Tel. 0733.288183 

PORTO RECANATI Via degli Or�, 57 Tel. 071.7591644
MATELICA Largo Torrione, 13 Tel. 0737.787599 - 0737.642411

MACERATA Via Pesaro 21 Tel. 0733/3661

Confar�gianato Imprese Macerata, presso tu�e le sue sedi, ha predisposto un NUOVO SERVIZIO per la 
ges�one della FATTURAZIONE ELETTRONICA, oltre che per le di�e che già fruiscono del nostro Servizio 
Fiscale, anche per tu�e le imprese socie che si assoceranno. Per informazioni sul servizio, sui cos� e le 
procedure, potrete conta�are i nostri uffici territoriali a voi più vicini.

CAMERINO Via Le Mosse Tel. 0737.630590

RECANATI Via Ceccaroni Tel. 071.7573644

AURELIO SILVESTRONI
0733.366408

a.silvestroni@macerata.confar�gianato.it

a Macerata il primo degli incontri sul territorio

SARNANO Via Santa Rita, 1 Tel. 
0733.658598 

SAN GINESIO Via Picena - Passo San 
Ginesio Tel. 0733.663206
SAN SEVERINO MARCHE Via della 
Resistenza, 35/B Tel. 0733.645666

TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili Tel. 
0733.971744
TREIA Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova 
Tel. 0733.217084

Dagli incontri che Confar�gianato Imprese Macerata ha effe�uato sul territorio, è emerso che la fa�urazione ele�ronica è 
l'ennesimo provvedimento burocra�co che spaventa le imprese, sopra�u�o quelle meno stru�urate (che in mol� casi non 
sono ancora dotate di un computer!), perché invasivo e limita�vo della libertà d'impresa. Per evitare tale impa�o – aggiunge 
il Segretario – sarebbe bastato rendere l'adozione del nuovo sistema di fa�urazione effe�vamente opzionale, magari 
incen�vandolo, o comunque limitarne l'obbligatorietà a quelle aziende che superano una certa soglia dimensionale. 
Rendere obbligatoria la fa�urazione ele�ronica anche ai piccoli ar�giani ed imprenditori, è veramente una follia burocra�ca 
che me�e mol�ssimi operatori in gravi difficoltà. L’Associazione - conclude Menichelli - garan�rà il massimo impegno 
affinché tale obbligatorietà possa impa�are il meno possibile sull'organizzazione delle imprese rappresentate, 
accompagnandole in questo tortuoso cambiamento.

La progressiva ed esasperata spinta tecnologica della macchina burocra�ca - afferma il Segretario Provinciale di 
Confar�gianato Imprese Macerata, Giorgio Menichelli - che agisce nel rapporto tra Fisco e contribuente, non è certo la 
soluzione migliore per la lo�a all’evasione.
Come Associazione di categoria che tutela la piccola impresa crediamo che, ad esempio, si potrebbe invece iniziare a 
pensare ad una riduzione significa�va della pressione tributaria complessiva, allo sfol�mento e la semplificazione della 
norma�va fiscale, ai controlli da effe�uarsi anche nel comparto del pubblico impiego che rappresenta un esercito di 
'doppiolavoris�' in 'esenzione' contribu�va e fiscale a danno dire�o delle imprese regolari. La fa�urazione ele�ronica, 
tenuto anche conto delle difficoltà e dei cos� di emissione e di conservazione del documento, non risolverà il problema 
dell'evasione, anzi, siamo pressoché sicuri che lo aggraverà. 
Siamo convin� dell'inu�lità o peggio ancora, della dannosità del provvedimento e riteniamo che la molla che spinge una 
parte dei fautori di questo strumento sia ancora oggi, come d'altronde è sempre stato, quella del pregiudizio ideologico nei 
confron� dei lavoratori autonomi.
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INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI PRECARI

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ASSUNZIONI DI SOGGETTI DISOCCUPATI

La Regione Marche con D.G.R. n. 1242 del 24.09.2018 ha previsto 
l’assegnazione di incen�vi alle imprese per la stabilizzazione di 
lavoratori precari.

Importo del contributo: € 10.000,00  per assunzioni a tempo indeterminato full �me.
Ÿ Contra�o a proge�o/Collaborazione coordinata e con�nua�va.

Ÿ Contra�o a tempo determinato;

Ÿ Contra�o di lavoro intermi�ente a tempo determinato;
Ÿ Contra�o di lavoro ripar�to a tempo determinato;

L’importo massimo concedibile in regime de-minimis sarà pari a 
10.000 euro per un contra�o trasformato a tempo indeterminato full 
�me, in caso di part �me l’importo sarà proporzionalmente rido�o. 
Ciascuna impresa potrà presentare più domande di incen�vo per un 
massimo di 10 assunzioni.

Scadenza: la domanda va presentata, esclusivamente in modalità telema�ca sull’apposita pia�aforma della 
Regione Marche SIFORM 2, prima della trasformazione del rapporto di lavoro, dal 26.10.2018. Il termine ul�mo di 
presentazione della domanda è il 31.12.2020

Des�natari dell’intervento: il finanziamento verrà concesso per la 
trasformazione in contra� di lavoro a tempo indeterminato, di 

contra� in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico nel BURM (25.10.208), che siano a�vi da almeno 
3 mesi dalla data di stabilizzazione e che ricadano nelle seguen� fa�specie:

Ÿ Regime “in esenzione” contra� a tempo indeterminato (per almeno 3 anni):

Scadenza: la domanda va presentata, esclusivamente in modalità telema�ca sull’apposita pia�aforma della 
Regione Marche SIFORM 2, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il termine ul�mo di presentazione 
della domanda è il 31.12.2019.

25% dei cos� salariali per un periodo di 24 mesi (sogge� molto svantaggia�

75% dei cos� salariali per un periodo di 24 mesi (sogge� disabili)

50% dei cos� salariali per un periodo di 12 mesi (sogge� svantaggia�)

Ÿ Regime “De Minimis”:

50% dei cos� salariali per un periodo di 24 mesi (sogge� molto svantaggia�)

Ÿ Regime “in esenzione” contra� a tempo determinato (durata almeno 24 mesi):

€10.000 per assunzioni a tempo indeterminato (mantenuto per 
almeno 3 anni)

Des�natari dell’intervento: il nuovo bando della Regione Marche 
prevede incen�vi per l’assunzione di sogge� disoccupa� sia a tempo 
indeterminato che a termine. Il contributo sarà concesso o in regime di 
aiuto in de minimis o in regime di esenzione. I sogge� assun� inoltre 
non devono aver avuto preceden� rappor� di lavoro con le imprese 
richieden� l’incen�vo o ad esse collegate.
Importo del contributo

€ 5.000 per assunzioni a tempo determinato (durata almeno 24 mesi)

40% dei cos� salariali per un periodo di 24 mesi (sogge� disabili)

25% dei cos� salariali per un periodo di 12 mesi (sogge� svantaggia�)

BANDI REGIONE MARCHE

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it
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B A N D O  A V V I O  D I  N U O V A  I M P R E S A  2 0 1 8

En�tà del contributo: 50% dei cos� sostenu� e fino ad un massimo di €15.000,00; per le imprese delle aree del 

cratere il valore massimo è fissato in €16.000,00.

Spese ammissibili: spese di cos�tuzione (onorario notarile, comprensivo di IVA, se non recuperabile; 

assicurazioni per la copertura di rischi ineren� l’u�lizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel proge�o di 
impresa); consulenze tecniche; a�vità forma�ve; acquisto di a�rezzature e beni mobili; spese pubblicitarie; 
acquisto di hardware e di so�ware

Beneficiari: nuove imprese (individuali, società di persone e società di capitali, coopera�ve), gli Studi 

professionali e liberi professionis� associa� in forma di impresa aven� sede legale e/o opera�va nel territorio 
della provincia di Macerata ricaden� e non nel cratere sismico. 

 Presentazione domande entro: 30 Novembre 2018

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L’AVVIO DI NUOVA IMPRESA

ATTESTAZIONE SOA

Il proge�o “Contributo per acquisizione 
a�estazione SOA per le imprese del se�ore 
delle costruzioni della provincia di Macerata esecutrici di lavori pubblici – 2018” nasce quindi per promuovere e 
sostenere la compe��vità delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Macerata del se�ore delle 
costruzioni a�raverso l’assegnazione di contribu� a copertura di parte delle spese sostenute per l’acquisizione 
della qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici che abbiano sede in uno dei comuni colpi� dal sisma o 
siano ubica� al di fuori del cratere.

La Camera di Commercio di Macerata ha 
emandato il Bando A�estazione SOA al fine 
di finanziare, l’acquisizione, per la prima 
volta, della qualificazione SOA per gli 
esecutori di lavori pubblici, ai sensi 
dell’ar�colo 40 del decreto legisla�vo 
163/2006 e s.m.i. e del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 o�obre 2010, 
n. 207.

 Presentazione domande entro: 31 dicembre 2018

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it
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BANDI A SOSTEGNO DELLE AREE COLPITE DAL SISMA

En�tà del contributo: il costo totale ammissibile del programma di inves�mento presentato a non deve essere 

inferiore a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse 
non superiore a € 700.000,00. Il contributo a fondo perduto avrà percentuali che variano dal 10 al 50% del costo 
ammissibile, in base alla dimensione dell’impresa ed alla �pologia di spesa prevista, o, a scelta del proponente, ai 
sensi Reg. de minimis, con una percentuale del 60% per ogni �pologia di spesa prevista.

Spese ammissibili: saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di inves�mento che prevedono la 

diversificazione della produzione a�raverso la realizzazione di una o più linee di innovazione previste all’interno 
dell’“ambito applica�vo innova�vo” orizzontale prescelto (es: sistema moda, sistema casa e arredo, etc), come 
de�agliato nel bando.

Presentazione domande: dal 03 se�embre 2018 ed entro, e non oltre, il 30 
novembre 2018 ore 13:00, sulla Pia�aforma informa�zzata SIGEF.

Beneficiari: imprese dei compar� produ�vi: Pelle, cuoio e calzature; 

Tessile, abbigliamento, berre� e cappelli; Legno e mobile; Agroindustria; 
Edilizia e costruzioni; Meccanica ed Ele�ronica; aggregate nell’ambito di 
sistemi innova�vi (es: sistema casa, sistema agroalimentare, sistema moda 

etc). Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le PMI esclusivamente in forma 
associata.

Finalità: rafforzare la compe��vità delle filiere del Made in Italy presen� nelle aree colpite dal sisma anche 

a�raverso l’introduzione di tecnologie e servizi provenien� da se�ori ad alta intensità di conoscenza per favorire 
l’innovazione, la diversificazione  e la qualità dei prodo� e un miglioramento  dei processi produ�vi

DEL MADE IN ITALY
RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE SOCIALI 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese sociali di cui all’art. 1 d.lgs 3 

luglio 2017 n. 112 in forma singola o aggregata (almeno tre imprese) 
tramite Rete Contra�o, Associazioni o raggruppamen� di imprese a 
cara�ere temporaneo, appositamente cos�tuite per la realizzazione del 

proge�o ogge�o della domanda di sostegno.

Finalità: Favorire la nascita e il rafforzamento sul mercato delle imprese sociali presen� nelle aree gravemente

colpite dal terremoto; creare nuove opportunità per le imprese sociali nel mercato dei servizi al ci�adino; 
sviluppare collegamen� e sinergie fra le imprese sociali e le stru�ure che operano nell’ambito della salute e 
benessere; sperimentare soluzioni innova�ve per la realizzazione di prodo� e servizi con requisi� prestazionali 
più risponden� ai bisogni degli uten�.

Spese ammissibili: Insediamento di nuove unità locali; Ristru�urazione, ammodernamento ed ampliamento 

di unità locali; Diversificazione ed ampliamento della gamma dei servizi forni� dall’impresa; Acquisizione di nuove 
competenze e know how; O�mizzazione dei processi organizza�vi; Azioni volte a migliorare la conoscenza dei 
fabbisogni degli uten� di rifermento; Azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e a migliorare la qualità dei 
servizi offer�; Azioni di networking collabora�vo tra imprese e sogge� portatori di competenze.

En�tà del contributo: il costo totale ammissibile del programma di inves�mento non deve essere inferiore a 

50.000,00 euro e non superiore a 700.000,00 euro.

Presentazione domande: dal 20 se�embre 2018 ed entro, e non oltre, il 20 
novembre 2018 ore 13:00

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it



DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: NUOVI CONTRIBUTI
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Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Ÿ Presenza delle MPMI sul web

La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:

Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura
Ÿ Re� Wireless
Ÿ Sistemi VoIP
Ÿ Sicurezza Informa�
Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga

L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.

7

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
http://www.medstore.it
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BANDO AUTOTRASPORTO 2018

En�tà del contributo: a) €4.000,00 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000,00 per ogni 

veicolo ele�rico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e in euro 
20.000,00 per ogni veicolo ele�rico superiore a 7 tonnellate;  b)Euro 8.000,00 per ogni veicolo a trazione 
alterna�va ibrida (diesel/ele�rico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 
tonnellate fino a 16 tonnellate e euro 20.000,00;  c) 40% dei cos� ammissibili, con un te�o massimo pari a 1.000 
euro, per l’acquisto di disposi�vi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 
tonnellate

Spese ammissibili: a) acquisto di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibi� al trasporto di merci di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alterna�va a metano CNG, gas naturale 
liquefa�o LNG, ibrida (diesel/ele�rico) e ele�rica (full electric), disposi�vi idonei ad operare la riconversione di 
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione ele�rica; b) radiazione per 
ro�amazione di veicoli pesan�; c) acquisto di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto 
combinato ferroviario e per il trasporto combinato mari�mo dota� di ganci nave, rimorchi e semirimorchi o 
equipaggiamen� per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate alles�� per traspor� in regime ATP; d) acquisto 
di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse.

 Presentazione domande entro: 15 aprile 2019

Beneficiari: Imprese di autotrasporto di merci per conto di 

terz i ,  nonché le  stru�ure soc ietar ie  ,  r i su l tan� 
dall'aggregazione di de�e imprese, a�ve sul territorio 
italiano, regolarmente iscri�e al Registro Ele�ronico 
Nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. 

MERCI PER CONTO DI TERZI

BANDO AUTOTRASPORTO
contributi a fondo perduto
per le imprese di trasporto 

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it

http://www.si2video.it


CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE:

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248 corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it
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LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

/

/

/

/

INFO: tel. 0733.366420 (MC) / 0734.229248 (FM) 
corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it

PACCHETTO "START UP" Per le nuove aziende che devono fare i corsi Rspp, An�ncendio 
e primo Soccorso verrà applicato uno sconto del 25%

INCENTIVI Sconto del 15% alle di�e che hanno più di un partecipante allo stesso corso. Sconto 
del 15% ad ogni iscri�o per frequentare un altro corso di formazione sulla sicurezza



INFO: 

IMPRENDERE SRL
0721.1704274 - 1713272
imprendere.pesaro@gmail.com
0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

INKademy
0721.1791307

info@inkademy.it
www.inkademy.it
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SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE E
DELLE COMPETENZE DIGITALI

FORMAZIONE È SVILUPPO!
VUOI FORMARE IL TUO PERSONALE GRATUITAMENTE?
CON  PUOI!FONDARTIGIANATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0733.366885 - 366415

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso è rivolto a IMPRENDITORI E LAVORATORI  delle imprese: 

1 alfabe�zzazione digitale;

  - che non risul�no in difficoltà ai sensi dell'ar�colo 2 par. 1 punto 18 
del Reg. 651/2014/UE;
 - che abbiano un'unità opera�va nel territorio della Regione Marche 
al momento della liquidazioni del contributo.

3 competenze ICT specialis�che.
2 e-leadership;

Il proge�o si presenta suddiviso in 3 MACROAREE:

Il proge�o forma�vo intende implementare le competenze digitali 
delle imprese del territorio ponendo in essere un intervento 
stru�urato e organizzato, in modo da rispondere alle 3 dire�rici 
individuate, per perseguire efficacemente l'obie�vo di una 
penetrazione capillare delle competenze digitali nelle aziende, dai 
lavoratori ai quadri

DESTINATARI E REQUISITI

manageriali.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I percorsi forma�vi avranno una durata minima di 40 ore e si 
svolgeranno nel territorio della Regione Marche, prevalentemente in 
Provincia di Macerata

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il corso è GRATUITO. La domanda di partecipazione dovrà 
essere reda�a su apposito  modulo denominato “Scheda 
adesione  azienda”, scaricabile dal sito internet 
www.imprendere.net o www.macerata.confar�gianato.it 
e presentata unitamente alla seguente documentazione:
- Scheda adesione azienda;
-Copia di un documento di iden�tà  firmato in originale;
-Scheda percorsi forma�vi;
-Allegato A5, A7,A8  e se si tra�a di impresa controllante 
o controllata allegato A9;
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, consegnata di persona o spedite per mezzo 
pec   entro e non oltre il 28/12/2019 (le domande 
pervenute successivamente saranno ritenute 
inaccoglibili) al seguente indirizzo: Imprendere srl, Via 
Pesaro, 21 – 62100 Macerata – Tel. 0733/3661 – Fax: 
0733/366369 

SELEZIONI
Qualora le domande superino il numero degli allievi 
previs� per ogni singolo corso, l'ente a�uatore si 
impegnerà a comunicare la data di selezione.

PER INFORMAZIONI
Informazioni più de�agliate sul corso sono reperibili 
collegandosi al sito www.imprendere.net e 
www.macerata.confar�gianato.it o telefonando al 
numero 0733/366258 –0733/366247 – in orario d'ufficio.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore corso verrà rilasciato un 
a�estato di frequenza ai sensi della LR 31/1998

www.regione.marche.it
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TECNICO PROGETTAZIONE SITI WEB
(SEARCH ENGINE EXPERT)

Ÿ il possesso di un a�estato di qualifica di I° e II° livello, unitamente 
ad un'esperienza lavora�va di almeno 4 mesi nel se�ore;

-cer�ficazione dello stato di disoccupazione alla data di 
presentazione della domanda, rilasciata dal CIOF ai sensi della 
norma�va vigente.

STRUTTURA PROGETTUALE

Ÿ esperienza lavora�va di almeno 3 anni nel se�ore;

-curriculum vitae firmato in originale e reda�o ESCLUSIVAMENTE 
u�lizzando il modulo denominato “Allegato 16” (formato europeo), 
scaricabile dal sito;

Il progetto è suddiviso in 10 moduli, incluso uno stage di 90 ore 
presso un'impresa del territorio ed un esame finale di 10 ore, 
per un totale di 300 ore di formazione.

Ÿ controllare il posizionamento dei siti web e realizzare report 
periodici volti all'ottimizzazione della presenza online.

Ÿ progettare e gestire la promozione online, anche su 
piattaforme di micro blogging e social networks;

Il corso è GRATUITO. La domanda di partecipazione dovrà essere 
reda�a su apposito modulo denominato “Allegato 9”, scaricabile dal 
s i t o  i n t e r n e t  w w w. m a c e r a t a . c o n f a r � g i a n a t o . i t  o 
www.imprendere.net e presentata unitamente alla seguente 
documentazione:

Ÿ possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea nel 
se�ore.

-copia di un documento di iden�tà in corso di validità, da cui si evinca 
la residenza nella Regione Marche;

La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
brevi manu o spedita per mezzo pec o raccomandata entro e non 
oltre il 05/12/2018 ai seguen� indirizzi: Imprendere srl, Via Pesaro n. 
21, 62100 Macerata - Pec: imprendere.srl@pec.it

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ÿ organizzare e pubblicizzare i contenuti web di un'impresa e 
produrre informazioni ottimizzate per i siti di ricerca;

Il corso è rivolto a sogge� disoccupa� ai sensi delle disposizioni di 
legge vigen� e residen� nella Regione Marche, per un max di n.15 
allievi.
Tra�andosi di un corso di specializzazione di II livello, i des�natari 
devono altresì accertare almeno uno dei seguen� requisi�:

DESTINATARI E REQUISITI

Il proge�o forma�vo intende favorire la corre�a presenza online 
delle imprese del territorio, a�raverso la formazione di esper� di 
Search Engine che siano in grado di:

Le domande pervenute successivamente saranno ritenute 
inaccoglibili.

Il se�ore di riferimento comprende le macro aree di: comunicazione, 
informa�ca, marke�ng, linguaggi mul�mediali e simili.

PER INFORMAZIONI

I  c a n d i d a � ,  s a l v o  d i v e rs a  c o m u n i c a z i o n e ,  s o n o 
automa�camente convoca� per la selezione prevista per il 
g iorno 12/12/2018 al le ore 09.00 presso la  sede 
Confar�gianato di Macerata, via Pesaro, 21. In caso di assenza 
nel giorno e ora stabili� per la prova, si perderà il diri�o di 
partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova 
scri�a (ques�onario) sugli argomen� del corso e un colloquio 
mo�vazionale alla partecipazione.

SELEZIONI

Ÿ �toli di studio e requisi� professionali: 0 – 15.

TITOLO RILASCIATO

Per essere ammessi alle a�vità forma�ve i candida� dovranno 
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.

Il percorso forma�vo avrà una durata di 300 ore e si svolgerà in 
via Pesaro 21, Macerata. 

Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno 
il 75% del monte ore corso ed avranno superato l'esame finale, 
verrà rilasciato un a�estato di specializzazione di secondo 
livello in TECNICO DI PROGETTAZIONE SITI WEB (SEARCH 
ENGINE EXPERT) - Codice tabulato qualifiche regionali SC 
2.2.3.

Ÿ prova scri�a sugli argomen� generali del corso: 0 - 35;

Ÿ colloquio mo�vazione alla partecipazione: 0- 50;

Informazioni più de�agliate sul corso sono reperibili 
col legandosi  a  www.macerata.confar�gianato. it  o 
www.imprendere.net; telefonando ai num. 0733/366407 – 
0733/366240; recandosi presso i nostri uffici dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-13 e 15-18.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La graduatoria finale verrà reda�a a�raverso l'a�ribuzione di 
un punteggio calcolato in centesimi così ripar�to:
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SCEGLI IL CORSO CHE FA PER TE!

CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

CORSI BREVI: BUSINESS ENGLISH (40 ore), E-COMMERCE (40 ore), TECNICHE DI VENDITA - 
DISTRIBUZIONE (40 ore), MAGAZZINIERE (60 ore), FLORICOLTURA E VIVAISMO (60 ore), 
PIZZERIA (100 ore), TAGLIO CUCITO E STIRO (100 ore)

QUALIFICHE PROFESSIONALI: QUALIFICA AIUTO CUOCO (412 ore), MANAGER AZIENDALE (400 
ore), OPERATORE CAD CAM (400 ore)

SEDE DEI CORSI: Macerata – Pesaro- Fermo

Di seguito l’elenco dei corsi disponibili:

La  Reg ione  Marche  ha  messo  a 
disposizione  4 milioni di euro da 
inves�re in voucher per corsi  di 
formazione des�na� a inoccupa� e 
disoccupa�, lavoratori occupa� (in 
questo caso l’azione forma�va si deve 
svolgere in orario di lavoro e l’importo 
del voucher cos�tuisce aiuto di Stato per 
il datore di lavoro dell’interessato. Per 
questo, la richiesta di Voucher può essere 
proposta anche dall’impresa per i suoi 
dipenden�, per un numero massimo di 
15 allievi).

Per info e iscrizioni clicca qui!

http://www.imprendere.net
http://www.imprendere.net
http://www.imprendere.net
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http://www.elettricasrl.com
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http://www.agenziazurich.it/mc002


LA MODA 100% MADE IN ITALY AL WHITE SHOW DI MILANO 

20

“Grazie alla partnership avviata nel 2016 da Confar�gianato con ICE-
Agenzia e il salone milanese - ha dichiarato Giuseppe Mazzarella, 
Presidente Regionale di Confar�gianato Marche e Delegato nazionale 
all’internazionalizzazione - i nostri imprenditori della moda possono 
mostrare e valorizzare tu�a la loro crea�vità. Questa è una fiera molto 
importante che dà una visibilità eccezionale per quel segmento di 
clientela ada�o alle nostre imprese, che cerca qualità, s�le, prodo� di 
nicchia”. Una 
c r e s c i t a 
p r o g e � u a l e 
q u e l l a  d e l 
White Show nel 
s e g n o  d e l l a 
qualità, grazie 

allo sviluppo dell’hub di Tortona 31-Opificio, spazio 
composto da più loca�on autonome, usate per la prima 
volta durante la fashion week milanese, per creare un 
percorso unico nel suo genere che ospiterà aree speciali e di 
ricerca internazionali e showroom di importan� brand.

Queste le aziende ar�giane di Confar�gianato Imprese Macerata protagoniste 
del White: Calzaturificio Mercury, La Belle, Marybloom, Giove +, Sergio 
Amaran�, Giovanna Nicolai, Good Lovers, Ducadascalona, Shueco, Kyara 
Style, Montegallo, Halmanera, Roberta Cenci, Calzaturificio London e 
Complit.

“Il salone quest’anno – ha aggiunto Paolo Capponi, 
R e s p o n s a b i l e 
Ufficio Export di Confar�gianato 
Imprese Macerata - ha accolto 562 
aziende (il 5% in più rispe�o 
all’edizione dello scorso anno), di 
cui 375 italiani e 187 esteri, che 
hanno presentato le loro creazioni 
in una delle vetrine internazionali 
più importan�, sviluppata su una 
superficie di circa 22mila metri 
quadra�. Il White Show è ormai un 
appuntamento fisso per le nostre 
imprese che stanno diventando 
s e m p r e  p i ù  c o n s a p e v o l i 
dell’importanza di partecipare ad 
even� fieris�ci  e  percors i  d i 

internazionalizzazione che possono fare 
da volano per concrete collaborazioni 
commerciali e aprire nuove strade verso i merca� esteri”.

Anche quest’anno le produzioni ar�giane 100% made in italy delle imprese marchigiane del se�ore Moda sono 
state protagoniste del White Show Milano, che si è tenuto dal 21 al 24 se�embre presso il Tortona Fashion District. 



NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL BENESSERE
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ELEONORA D’ANGELANTONIO

Il corso si propone di illustrare le nuove fron�ere 
d e l l a  m o d e r n a  c o s m e t o l o g i a ,  s p i e g a t e 
incisivamente, dal nostro Cosmetologo di fiducia. 
Umberto Borellini è docente di cosmetologia 
presso vari atenei, tra cui quelli di Pavia e Roma 
Torvergata e presso la scuola di medicina este�ca 
A g o rà  d i  M i l a n o  e  a u t o re  d i  n u m e ro s e 
pubblicazioni. Il ricco programma del corso 

affronterà diverse tema�che come la cosmeceu�ca, la neurocosmesi, la cronocosmesi e la 
cometogene�ca.

Confar�gianato Benessere presenta il nuovo corso 
di formazione dedicato alle este�ste. “Le nuove 
fron�ere della moderna cosmetologia“, a cura del 
Cosmetologo e psicologo Umberto Borellini, si terrà 
lunedì 12 Novembre 2018 alle ore 09.00 presso 
l’Auditorium di Confar�gianato Imprese Macerata 
(Via Pesaro, 21).

COSMETOLOGIA

Le adesioni devono essere inviate via email all’indirizzo e.dangelantonio@macerata.confar�gianato.it 
oppure via fax allo: 0733.366223, entro e non oltre il 5 novembre p.v.

GESTIONE E FINANZA

Durante il corso verranno tra� ques� 
argomen�:

Ÿ le scelte di inves�mento

Prosegue il percorso Confar�gianato 
Hair & Beauty Academy, il programma 
di formazione altamente specializzato 
dedicato alle imprese che operano nel 
se�ore benessere, con l’appuntamento 
di lunedì 26 novembre con il corso 
Ges�one e Finanza.

Ÿ la ges�one aziendale

Ÿ la ges�one dei rappor� con i 
finanziatori esterni

Il business plan quale strumento per 
o�mizzare:

Iscrizioni entro il 22 novembre 2018

ISCRIVITI QUI

ISCRIVITI QUI

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/09/10/corso-cosmetologia/
http://www.macerata.confartigianato.it/2018/09/10/corso-cosmetologia/
http://www.agenziazurich.it/mc002
http://www.agenziazurich.it/mc002
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A PRANZO CON LA DIETOLOGA

ssaa pranzo con la nutrizionista Do�.  Francesca Tiberi
Per una alimentazione sana ed equilibrata

Domenica 18 Novembre 2018

Quota di partecipazione: € 25,00
Prenotazioni entro il 12 Novembre 2018 (max 70 persone in ordine di prenotazione):

Menù:  Mix di verdure con focacce - Passatelli panna, rucola, speek - tagliata dell'osteria di vitello, tagliata di 
pollo e maiale agli aromi - patate arrosto e insalata - zuppa inglese-acqua, vino e caffè.

12,30 – Osteria IL BICCHIERE DELLA STAFFA (Civitanova Marche – Via Piane di Chien�, 59)

Guido Celaschi  333 9760790 – guidocelaschi@libero.it
Fabio Meriggi 0733 366228 – f.meriggi@macerata.confar�gianato.it

Un tempo l'uomo viveva meno anni, ma l'efficienza fisica e mentale era preservata fino all'ul�mo momento. Oggi 
viviamo più a lungo, ma mol� di ques� anni guadagna� rischiano il deterioramento biologico. Inver�re l’età 
biologica rispe�o a quella cronologica è possibile con un rimedio an�età: il cibo. Esso è un farmaco potente, 
perché in grado di influenzare la dinamica dei nostri ormoni ed il funzionamento del nostro metabolismo. Se gli 
an�chi pensavano che il cibo degli dei avrebbe garan�to la vita eterna, oggi sappiamo che il cibo giusto può  
rallentare efficacemente l'invecchiamento e garan�re una sana esistenza.

in commemorazione dei nostri Defun�.

presso il Santuario SANTA MARIA DI CHIARAVALLE (Abbadia 
di Fiastra), alle ore 16,30 si svolgerà la SANTA MESSA

Vi ricordiamo che Sabato 10 Novembre 2018 



23



24



25

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/


SERVIZIO CREDITO PRESSO LE SEDI CONFARTIGIANATO

Sede di Macerata via Pesaro, 21 62100
Simone� Sandro  s.simone�@srgm.eu – 0733.366231
Bocci Antonio a.bocci@srgm.eu – 0733.366424
Brandino Silla b.silla@srgm.eu – 0733.366234
Rossano Iommi  r.iommi@srgm.eu – 0733.366233
Paolo Longhi  p.longhi@srgm.eu – 0733.366256

Sede di Fermo via Trento, 36 63900
Monia Di Ruscio  m.diruscio@srgm.eu – 0733.366922

Sede di San Benede�o del Tronto via Bezzecca, 30 63074
Desirèe Basili md.basili@srgm.eu – 0735.81195



http://www.transportserviceonline.it

