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CREATIVE BRAND MANAGER
PER LO SVILUPPO: CORSO IN AVVIO!!

Segnaliamo un’ottima opportunità per disoccupati ed
inoccupati che desiderano entrare nel mondo del
lavoro. Venetica Cooperativa Sociale propone un
corso di formazione gratuito finanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
Il percorso prevede una fare si preparazione di 200
ore di corso di formazione in creative brand manager
per lo sviluppo, poi un orientamento al ruolo di gruppo
di 8 ore, un orientamento al ruolo individuale a ricerca
attiva di 6 ore e 640 ore di stage retribuito. Nella
locandina sottostante sono indicate tutte le informa-
zioni a riguardo.
Se siete interessati, vi preghiamo di chiamare lo
0425/403547 o di mandare una mail a fseformazio-
ne@ascomrovigo.it. Preparate il curriculum e vi
aspettiamo per i colloqui!

Inail, pronti i fondi
per la sicurezza in azienda

Di seguito le indicazioni per poterne usufruire
Sono tante le aziende virtuose
che prestano una grande atten-
zione alla sicurezza dell’am -
biente di lavoro. Gli episodi di
incidenti, di problemi legati al
mancato rispetto delle norme in
azienda sono una pecca su cui
tutti gli imprenditori devono riflet-
tere. Il 28 aprile sarà la GIOR -
NATA MONDIALE PER LA SI-
CUREZZA NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO e proprio per que-
sto, Ascom Confcommercio Ro-
vigo ha deciso di trattare questo
argomento delicato e di avvisa-
re le imprese che l’INAIL è pron-
ta a stanziare 276 milioni di euro
a fondo perduto proprio a chi
intende migliorare il sistema di
sicurezza nel posto di lavoro. È
importante per le aziende mi-
gliorare i livelli di salute e cercare
di contrastare nel migliore dei
modi gli infortuni sul lavoro per-
ché previsto dalla legge e per
tutelare i propri lavoratori. Pro-
prio per questo, l’INAIL ha deci-
so di aiutare le imprese in que-
sta missione importante, con
particolare attenzione nel con-
trastare incidenti e tecnopatie
per la tutela del benessere so-
ciale, ma anche per incrementa-
re la crescita e la competitività
dell’imprenditor ia.
Il contributo INAIL è pari al 65%
dei costi sostenuti per la realiz-
zazione dell’intervento ed è
compreso tra un minimo di 5mi-
la euro ad un massimo di 130
mila euro che sono cifre che
possono davvero avere un im-

patto importante nelle strategie
aziendali. I destinatari degli in-
centivi sono imprese, anche in-
dividuali perché iscritte alla Ca-
mera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura.
Per partecipare le società
possono inserire i loro dati on
- line, direttamente sul portale
dell’INAL, le domande di fi-
nanziamento fino alle 18 del
giorno 5 maggio 2016. I contri-
buti verranno successivamente
assegnati fino all’esaur imento
della cifra totale del bando, se-
condo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Dal 12 maggio le aziende che
saranno ritenute idonee a rice-

vere i contributi, potranno acce-
de al sito per ottenere il proprio
codice identificativo da utilizzare
per inoltrare la domanda nelle
date di apertura degli sportelli
(informazioni che verranno poi
date dall’ente a partire dal 19
maggio). L’Inail si è impegnata
fortemente sulla questione della
sicurezza nel luogo di lavoro e in
questi 5 anni di contributo ha
erogato circa 1 miliardo e 300
milioni di euro per incentivare le
imprese ad aumentare i livelli di
sicurezza per i lavoratori e tute-
lare i titolare che devono adem-
piere a quanto dice la legge in
tale materia. Secondo il presi-
dente dell’INAIL De Felice:- l’at -

tività di messa in sicurezza dei
posti di lavoro è una finalità etica
per il nostro ente perché riduce i
dolori e i costi indotti da infortuni
e malattie. Inserire nuovi mac-
chinari sicuri vuol dir essere in-
novativi, efficienti e in fase di
crescita-. I dati dimostrano che
negli ultimi anni sono cresciuti di
contrarre malattie e dolori in va-
rie parti del corpo (sistema
osteo - muscolare, orecchio e
sistema respiratorio sono i più a
rischio), ma grazie anche all’at -
tenzione rivolto a questo tema,
le imprese e gli enti statali stan-
no lavorando per riuscire a ridur-
re sempre più i rischi nell’am -
biente di lavoro.




