
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 
 

n. 15 
 

20 / 26 aprile  
2018 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

coffeetech 

ambiente 

lavoro 

education e formazione 

centro studi 

cultura e tempo libero 

in Associazione 

 FOCUS della
SETTIMANA

Formazione mirata

 

https://www.basko.it/p/


 
  

 

n. 15 • 20 / 26 aprile 2018 • 2

 

Formazione mirata 
 

Il Servizio Formazione di Confindustria 
Genova ha previsto una nuova op-
portunità per i propri associati, for-
nendo loro supporto durante la fase 
di analisi dei fabbisogni formativi ed 
elaborando, di conseguenza, percor-
si didattici basati sulle reali esigenze e 
sugli obiettivi aziendali, con l’obiettivo 
di favorire il potenziamento mirato di 
competenze tecniche specialistiche 
e trasversali, indispensabili per la cre-
scita aziendale. 
Il servizio può risultare di grande inte-
resse per ogni realtà aziendale e, in 
particolare, per quelle che applicano 
il CCNL metalmeccanico, per le quali 
è previsto l’obbligo formativo dei la-
voratori. La disciplina contrattuale, in-
fatti, regola l’esercizio del diritto alla 
formazione continua attribuendo 
all’azienda il compito di individuare e 
programmare, per tutti i lavoratori in 
forza a tempo indeterminato (e con 
modalità diverse anche per i lavora-
tori a tempo determinato e part-
time), percorsi didattici della durata 
minima di 24 ore, da svolgersi in coin-
cidenza con l’orario contrattuale di 
lavoro e nell’arco di ciascun ciclo 
triennale (2017-2019).  
Il diritto soggettivo alla formazione 
per tutti i lavoratori metalmeccanici 
costituisce, tra l’altro, una delle inno-
vazioni culturali più significative intro-
dotte con l’ultimo contratto, poiché 
riconosce e valorizza la necessità del-
le imprese e dei lavoratori di investire 
sull’aggiornamento di competenze e 
conoscenze, in quanto elementi stra-
tegici per affrontare i cambiamenti 
tecnologici, organizzativi e di merca-
to. 
Le aziende potranno programmare i 
percorsi didattici per i propri dipen-
denti in forza fino al 31 dicembre 
2018; la formazione dovrà svolgersi, 
invece, entro il 31 dicembre 2019.  
I lavoratori che, entro il secondo an-
no di ogni ciclo triennale (ovvero en-
tro la fine del 2018), non siano ancora 
stati coinvolti in iniziative di formazio-
ne continua, potranno esercitare il 
proprio diritto nel corso del terzo anno 
(ovvero nel 2019). 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
Genova Impresa 
 

Il numero 2/2018 del nostro house or-
gan Genova Impresa è sfogliabile on-
line a questo link. 
La rivista sarà distribuita con Il Sole 24 
Ore nelle edicole di Genova e pro-
vincia lunedì 23 aprile. 
Per approfondimenti o accordi sulla 
vendita di spazi pubblicitari, con link 
attivi nella versione online, è possibile 
rivolgersi alla concessionaria GGallery 
(tel. 010 888871, info@ggallery.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genova Impresa  
settegiorninews 
 

Si ricorda che sul notiziario settimana-
le Genova Impresa settegiorninews, 
nello spazio in copertina e nel box in 
prima pagina, vengono ospitati loghi 
e immagini aziendali con link attivi e 
cliccabili. Per maggiori informazioni 
sulla vendita degli spazi, si può fare ri-
ferimento alla concessionaria di pub-
blicità GGallery (tel. 010 888871, e-
mail: info@ggallery.it). 
 
(info@ggallery.it) 
 
 
 

Assemblea Delegati alla 
Piccola Industria 
 

Lunedì 7 maggio, alle ore 17.00, pres-
so la Sala Consiglio dell’Associazione, 
si terrà l'Assemblea dei Delegati del 
Comitato Piccola Industria. Partecipe-
rà ai lavori anche il Presidente della 
Regione Liguria Giovanni Toti, che illu-
strerà le linee di azione della Regione 
su temi strategici e programmi a sup-

porto delle Pmi. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
confermare la partecipazione alla 
Segreteria del Comitato Piccola Indu-
stria (Generoso Addesso, tel. 010 
8338254) 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza un incon-
tro su “Ape Aziendale. Le variazioni 
UniEmens” che si terrà martedì 8 
maggio alle ore 10.00, nella sala Au-
ditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile a questo link. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Save the date 
Business Speed Dating PI 
Il Comitato Piccola Industria e tra-in 
organizzano la prima tappa del Busi-
ness Speed Dating, che si svolgerà 
mercoledì 16 maggio negli spazi 
dell’Associazione. In poche ore i par-
tecipanti potranno effettuare un ele-
vato numero di incontri con realtà 
appartenenti a diverse categorie e 
con diverse esigenze o interessi, nel 
corso dei quali scambiarsi rapida-
mente le informazioni aziendali più 
salienti.  
Maggiori informazioni sull’evento sa-
ranno comunicate al più presto.  
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
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Hotel per Euroflora 
 

AC Hotel, Grand Hotel Savoia, Hotel 
Bristol Palace, Meliá Genova e 
Starhotel President, insieme ad altri 
colleghi del settore, hanno parteci-
pato all’iniziativa “Euroflora in Galle-
ria”, promossa dal CIV Sestiere Carlo 
Felice, con una installazione floreale 
che riproduce due camere d’albergo 
per dare il benvenuto ai turisti in visita 
alla città in occasione di Euroflora. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Interfinance 
 

Interfinance (Sezione Terziario) è onli-
ne con un nuovo sito internet, rinno-
vato nella veste grafica e nell’offerta 
dei servizi. 
A questo link tutte le novità 
dell’azienda leader in Italia nel setto-
re della consulenza per la smobilizza-
zione dei crediti fiscali vantati nei 
confronti dell’erario. 
 
(www.interfinancespa.eu) 
 
 
 

 
Sud Est Europa 
 

A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio Estero organizza il seminario 
“Opportunità commerciali con il Sud 
Est Europa - Percorso lungo i Balcani 
e il Sud Est Europa per l'export del 
made in Italy e l'import in Italia”, che 
si svolgerà lunedì 7 maggio, con inizio 
alle ore 9.00, presso la Sala Lauree (I 
livello) del Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova (Via France-
sco V ivaldi, 5). 
Interverranno: Matteo Montanari, ge-
neral manager DT Consult, Alexandra 
Chiru, area manager DT Consult Ro-
mania, Tamara Uzunyan, area ma-
nager DT Consult Bulgaria, Soni 
Shkodrani, area manager DT Consult 
Albania, Giulio Minissale, area ma-
nager DT Consult Serbia, Andras Ko-
vari, area manager DT Consult Un-
gheria. 
È possibile prenotare un colloquio in-
dividuale con i manager dei singoli 
Paesi, che si terranno a partire dalle 
ore 14.00 presso la sede di A.L.C.E. 
(Piazza San Matteo 15/5, Genova). 

Per confermare la partecipazione al 
seminario o prenotare un colloquio 
scrivere a segreteria@alce-liguria.it o 
telefonare al numero 010 2461364. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Gruppo Banca Mondiale 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale organiz-
za un evento di presentazione sulle 
opportunità di business per le imprese 
italiane con il Gruppo Banca Mondia-
le, che si terrà alla Farnesina il prossi-
mo 14 maggio, con la partecipazione 
di Banca Mondiale e International Fi-
nance Corporation (IFC), Ministero 
dell'Economia e Finanze, Cassa De-
positi e Prestiti e Simest.  
Nel corso dell'evento gli esperti della 
Banca Mondiale e dell' IFC appro-
fondiranno il tema del procurement, 
illustrando le opportunità, le procedu-
re e le modalità operative per la forni-
tura di beni e servizi al GBM nei diversi 
settori merceologici; la sessione po-
meridiana sarà dedicata alla presen-
tazione, da parte di IFC, CDP e Si-
mest, degli strumenti finanziari per so-
stenere l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane attraverso progetti in 
paesi emergenti.  
Il programma includerà anche alcu-
ne selezionate testimonianze di 
aziende con esperienze di procure-
ment e co-finanzamenti con il GBM. 
È possibile aderire all'evento, iscriven-
dosi a questo link entro il 10 maggio. 
 
(info: dgsp-01@esteri.it) 
 
 
 

 
Smart agricolture e 
Smart industry 
 

Al Coffeetech di venerdì 27 aprile, 
Giorgio Allasia (Operations Manager, 
Head of Technology Transfer, Gruppo 
FOS) parlerà delle soluzioni di FOS per 
smart agricolture e smart industry. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  

Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IMDG Code 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione 
“IMDG Code: corso di aggiornamen-
to sul trasporto via mare delle Merci 
Pericolose in Colli”, che si terrà il 4 
giugno, dalle ore 9 alle ore 13, con il 
docente Rodolfo Simoni (Chimico del 
Porto di Livorno e Piombino). 
I destinatari del corso sono tutti gli 
operatori di terra coinvolti nelle diver-
se fasi del trasporto via mare di merci 
pericolose: classificazione, imballag-
gio, marcatura colli, redazione do-
cumenti, accettazione, cari-
co/scarico, movimentazione ecc. 
Il corso è valido per l'aggiornamento 
della formazione obbligatoria ogni 4 
anni, e verrà pertanto rilasciato un at-
testato di partecipazione in conformi-
tà alla normativa vigente. 
Per info su costi e adesioni visitare il si-
to www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le imprese possono rivolger-
si al Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori 
informazioni sono a disposizione il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Tirocini extracurriculari 
 

Con due decreti del Dirigente del set-
tore Politiche del lavoro della Regione 
Liguria sono stati approvati rispetti-
vamente gli schemi di modulistica re-
lativi al Progetto Formativo Individuale 
e alla Convenzione e i modelli relativi 
al Dossier individuale e all’Attesta-
zione finale, previsti dagli articoli 13, 
14 e 18 della nuova disciplina regio-
nale in materia di tirocini extracurri-
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culari (approvata con deliberazione 
di Giunta regionale del 28 dicembre 
2017 n. 1186). 
I documenti sono disponibili sul sito isti-
tuzionale di Regione Liguria nelle pa-
gine dedicate ai tirocini a questo link. 
Poiché il sistema informativo SIL-TOL 
WEB è ancora in fase di aggiorna-
mento, i nuovi modelli non saranno 
disponibili sul sistema prima del 2 
maggio. 
Fino ad allora, per quanto concerne 
la Convenzione e il Progetto formativo 
le aziende dovranno continuare a uti-
lizzare i modelli che si riferiscono alla 
precedente disciplina dei tirocini ex-
tracurriculari, mentre per quanto at-
tiene quelli concernenti il Dossier indi-
viduale e all’Attestazione finale è in-
vece necessario attendere la loro 
messa in linea. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Amianto 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza un corso di formazione 
per "Responsabile per la gestione del-
la presenza di amianto", il 23 e 25 
maggio, dalle 9.00 alle 18.00, che ha 
come obiettivo il conseguimento 
dell'attestato di idoneità a tale ruolo. Il 
corso è indirizzato agli attuali respon-
sabili della gestione del rischio amian-
to non ancora iscritti all'elenco nomi-
nativi dei tecnici abilitati. 
Per informazioni sui costi e per le iscri-
zioni, consultare il sito www.ausind.it 
(formazione e corsi – Ambiente).  
Per informazioni sui contenuti del cor-
so rivolgersi al Servizio Ambiente (Va-
lentina Canepa, tel. 010 8338216). Per 
ulteriori richieste si può contattare il 
Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Welfare aziendale 
 

Il 4 maggio prossimo, con orario 9.00-
13.00, si terrà il corso “Welfare azien-
dale e premi di risultato: sviluppi e 
prospettive”, organizzato da Confin-
dustria Genova, attraverso la propria 
società di servizi Ausind Srl. 
Si parlerà di conversione dei premi di 
risultato e di politiche di total reward: 

partendo dall'evoluzione normativa 
verrà fatta un'analisi puntuale delle 
diverse possibilità percorribili alla luce 
dei chiarimenti offerti dall’Agenzia 
delle Entrate con la Circolare n. 5 del 
29 marzo 2018. 
Il tema è di interesse trasversale: ri-
guarda tanto le grandi imprese quan-
to le PMI, e la platea di destinatari 
spazia dal mondo HR al Finance. 
Per motivi organizzativi, si invitano le 
aziende a procedere con la preade-
sione da lunedì 23 aprile. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Novità IVA 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Impatto delle novi-
tà IVA sui sistemi contabili ammini-
strativi delle imprese”, per il 2 e 4 
maggio, dalle 14.30 alle 17.30. 
La nuova tempistica per esercitare il 
diritto alla detrazione IVA, introdotta 
dal d.l. 50 del 2017; le nuove regole 
sullo spesometro e sullo split payment, 
nonché l’abrogazione della scheda 
carburante e l’obbligo di fatturazione 
elettronica, sono novità che stanno 
impattando dallo scorso 1° gennaio  
sui sistemi amministrativi contabili del-
le imprese. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione Qualità 
 

I Sistemi di Gestione Qualità certificati 
UNI EN ISO 9001:2008 e i Sistemi di 
Gestione Ambientale certificati UNI 
EN ISO 14001: 2004 dovranno essere 
adeguati alle edizioni 2015. 

Tutti i certificati rilasciati secondo la 
vecchia normativa di riferimento 
avranno validità massima fino 15 set-
tembre 2018.  
A questo proposito Confindustria Ge-
nova, attraverso la propria società di 
servizi Ausind Srl, organizza, presso la 
propria sede, i seguenti corsi di for-
mazione: “I cambiamenti introdotti 
dalla nuova norma ISO 9001:2015”, 
base (4 ore) e avanzato (8 ore), il 
giorno 11 maggio; “I cambiamenti in-
trodotti dalla nuova norma ISO 
14001:2015”, base (4 ore) e avanzato 
(8 ore), il giorno 18 maggio. 
I corsi hanno l'obiettivo di fornire le 
competenze necessarie per com-
prendere le novità introdotte dalla 
norma e adeguare il proprio Sistema 
di Gestione. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
L’industria manifatturiera 
in Liguria 
 

L’export italiano, stimolato dall’e-
spansione mondiale, continua a cre-
scere. Anche l’incremento degli inve-
stimenti, sostenuti dagli incentivi, è 
elevato; il recupero riguarda, infine, 
anche la filiera delle costruzioni.  
Le imprese manifatturiere liguri si at-
tendono un secondo trimestre del-
l’anno all’insegna della crescita. Gli 
indicatori qualitativi riflettono i trend 
nazionali soprariportati: rispetto al 
primo trimestre l’export salirà a un tas-
so maggiore, così come produzione e 
fatturato. Più debole, sebbene in au-
mento, la raccolta di commesse. An-
che l’occupazione, pur seguendo un 
trend moderatamente positivo, cre-
sce meno rispetto alle più recenti rile-
vazioni. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

education e formazione 
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Congiuntura flash 
 

Le tensioni internazionali originate 
dallo scontro sui dazi tra USA e Cina 
generano incertezza. Il commercio 
mondiale è cresciuto a ritmi sostenuti 
fino a gennaio , ma gli indicatori qua-
litativi segnalano un rallentamento. 
Nel 1° trimestre dell’anno, la produ-
zione nell’industria è diminuita a feb-
braio, dopo il calo di gennaio; una 
lieve flessione è stata registrata dagli 
ordini, ma rimane il trend di crescita; 
rallentano i servizi, pur se i livelli resta-
no elevati. Le esportazioni italiane re-
gistrano un calo a febbraio, concen-
trato nei mercati extra-UE, in partico-
lare quelli asiatici, che segue la fles-
sione delle vendite a gennaio. Gli in-
dicatori qualitativi restano positivi, ma 
segnalano anch'essi un rallentamen-
to. Gli investimenti sono attesi in cre-
scita meno significativa a inizio anno. 
I consumi sono sostenuti dall’aumento 
del reddito disponibile e dalla ridotta 
inflazione, ma frenati dal maggior ri-
sparmio. I redditi sono alimentati dal-
la crescita dell’occupazione dipen-
dente, attesa in ulteriore aumento. 
Con il riavvio degli sgravi contributivi 
torneranno le assunzioni a tempo in-
determinato. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Liguria 2022 
 

Martedì 8 maggio, dalle 10.00 alle 
18.00, a Palazzo Ducale si svolgerà il 
forum “Liguria 2022: scenari strategici 
e azioni per l’eccellenza della Regio-
ne Liguria e la sua competitività”, 
promosso da The European House –
Ambrosetti in collaborazione con Re-
gione Liguria e diverse aziende e isti-
tuzioni partner.  
Maggiori informazioni sull’evento sono 
disponibili a questo link.  
 
(info: loredana.zaccuri@ambrosetti.eu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Euroflora 2018 
 

L’undicesima edizione di Euroflora sa-
rà aperta al pubblico da sabato 21 
aprile a domenica 6 maggio, tutti i 
giorni dalle 9 alle 19.30. Il numero 
giornaliero dei biglietti di ingresso di-
sponibili è limitato a 20mila unità, ac-
quistabili online sul sito 
www.euroflora2018.it e nei punti ven-
dita Best Union Vivaticket, oppure 
presso le biglietterie della Fiera di Ge-
nova (dalle 8.00 alle 16.00) e nello IAT 
del Porto Antico (dalle 9.00 alle 18.00).  
Il prezzo del biglietto è di 23 euro e 
comprende l’utilizzo delle navette (da 
piazzale Kennedy per Genova Brigno-
le A/R, dal parcheggio dei bus turistici 
in corso Europa a Nervi A/R) e il treno 
nella tratta ferroviaria metropolitana 
Genova Voltri-Genova Nervi).  
 
(in rassegna stampa il 20 aprile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Colombo Group 
L’istituto di Vigilanza Privata armata e 
non armata offre alle imprese asso-
ciate a Confindustria Genova 
l’accesso a un listino confidenziale 
per i servizi di vigilanza armata, ronda, 
videosorveglianza collegata alla no-
stra Centrale Operativa, Custodia, 
Reception, Caveau. Convenzione vi-
sibile nell’area dedicata del sito, alla 
categoria Servizi. 
 
 

GenovaCaf  
Assistenza fiscale sul Modello 730 sin-
golo e congiunto a tariffa agevolata 
per i dipendenti delle aziende asso-
ciate con più di 50 dipendenti, presso 
gli uffici del CAF o presso la sede 
dell'impresa in giorni e orario stabiliti.  
Maggiori informazioni nell’area Con-
venzioni del sito, categoria Servizi. 
 
 

L'Express 
La società offre servizi per lo svolgi-
mento di adempimenti burocratici re-
lativi a consolati, legalizzazioni, prefet-
tura e procura, tribunale, traduzioni e 
asseverazioni, questura (ufficio pas-
saporti), motorizzazione e pubblico 
registro (passaggi di proprietà, paten-
ti), Agenzia delle Entrate. Il mercato 
core è la Russia. Dettagli disponibili 
nell’area Convenzioni del sito, cate-
goria Servizi. 
 
 
Le aziende interessate a diventare 
partner di tra-in sono invitate a pre-
sentare la propria proposta di con-
venzione.  
Se accolta, oltre a essere pubblicata 
sul sito di Confindustria Genova e in 
questa rubrica, la convenzione potrà 
essere presentata durante uno degli 
incontri del Club Acquisti. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 0108338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

cultura e tempo libero 

http://eventi.ambrosetti.eu/forumliguria2022/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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GDPR  
 

Il Servizio Legale Fiscale Dogane di 
Confindustria Genova, in collabora-
zione con la Sezione Finanza e Assi-
curazioni, ha predisposto una serie di 
workshop formativi volti a chiarire 
modalità di applicazione del GDPR, 
che entrerà in vigore dal 25 maggio, 
fornendo soluzioni pratiche e operati-
ve.  
All’incontro del 23 aprile, che si svol-
gerà presso la Sala Colombo con 
orario 15-17.30, interverranno gli av-
vocati Ivana Azzolini e Paola Gribal-
do, di Deloitte Legal Studio Associato. 
Per maggiori informazioni sui temi 
trattati, è possibile rivolgersi al Re-
sponsabile Servizio Fiscale, Legale e 
Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 
La partecipazione all'iniziativa è gra-
tuita, ma per ragioni di carattere or-
ganizzativo le aziende associate do-
vranno confermare la propria ade-
sione a: rcroce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 

Club Sicurezza 
 

Lunedì 23 aprile, dalle ore 10.00, pres-
so la nostra sede, il Club Sicurezza or-
ganizza un incontro per illustrare il te-
sto della nuova norma ISO 45001, re-
lativa ai sistemi di gestione per la sa-
lute e sicurezza sul lavoro e per forni-
re le prime indicazioni sulle modalità 
di migrazione dalle certificazioni rila-
sciate secondo il precedente stan-
dard BS OHSAS 18001:2007. 
La partecipazione alla riunione sarà 
riconosciuta come aggiornamento 
professionale per RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, 
Dirigenti e Preposti.  
Per motivi organizzativi, si prega di 
comunicare la propria presenza al 
Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza La-
voro (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593); coloro che fossero interes-
sati all'attestato di frequenza e profit-
to, sono invitati a farne richiesta anti-
cipatamente allo stesso Servizio, pre-
cisando luogo, data di nascita e ruo-
lo per il quale se ne richiede il rilascio.  
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rapporto biennale 
Pari opportunità 
 

Il 30 aprile scade il termine per redi-
gere il rapporto biennale – relativo 
agli anni 2016 e 2017 - circa la situa-
zione del personale occupato, previ-
sto per le imprese che hanno più di 
100 lavoratori dipendenti  
Il rapporto deve essere trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali e 
alla Consigliera regionale di parità, 
che elabora i relativi risultati trasmet-
tendoli alla Consigliera nazionale di 
parità, al Ministero del lavoro e al Di-
partimento delle pari opportunità del-
la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. 
Il rapporto per il biennio 2016-2017 
dovrà essere compilato esclusiva-
mente sul modello cartaceo disponi-
bile nel comunicato di approfondi-
mento a questo link, che presenta 
alcune modifiche rispetto ai prece-
denti rapporti, e dovrà essere succes-
sivamente inoltrato all’indirizzo email: 
rapporti.biennali@regione.liguria.it. 
Il Servizio Legislazione del Lavoro 
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) ri-
mane a disposizione per ulteriori in-
formazioni. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/legislazione-del-lavoro/22834-rapporto-biennale-pari-opportunita-scadenza-del-30-aprile-p-v-modulistica-da-utilizzare-per-l-adempimento-dell-obbligo.html

