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che l’adesione ha validità
annuale
e
si
intende
tacitamente rinnovata, salvo
disdetta.

Formazione

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI TORINO

FOR.AGRI: UNA RISORSA
PER LE AZIENDE CON
DIPENDENTI

I

Fondi

Paritetici
Interprofessionali
nazionali per la formazione
sono organismi di natura
associativa promossi dalle
organizzazioni
di
rappresentanza delle parti
sociali attraverso specifici
accordi interconfederali tra le
organizzazioni
sindacali
nazionali dei datori di lavoro,
tra cui Cia, e dei lavoratori
dipendenti. Il loro ruolo è
quello di finanziare piani
formativi aziendali, settoriali,
territoriali o individuali. Le
imprese possono aderire ad un
Fondo, scegliendo di destinare
la quota del 3 per mille dei
contributi
ordinariamente
versati all’INPS alla formazione
dei propri dipendenti. Su
richiesta dei datori di lavoro
infatti l’INPS può trasferire tale
contributo al Fondo prescelto,
restando fermi alcuni principi
fondamentali,
come
ad
esempio il fatto che una stessa
impresa può aderire ad un solo
Fondo; che l’adesione è
volontaria e non comporta
alcuna spesa aggiuntiva né per
l’impresa né per il dipendente;

Il Fondo specifico del settore
agricolo
è
il
For.agri,
costituito anche da Cia e
autorizzato nel 2007 dal
Ministero del Lavoro. Esso
opera in favore delle imprese
e dei relativi dipendenti del
settore agricolo ma anche di
soggetti non appartenenti al
settore agricolo che optano
per l’adesione al Fondo.
Possono aderire i datori di
lavoro che operano con
sistema DM10 (aziende che
occupano impiegati, quadri e
dirigenti) sia le aziende che
operano
con
sistema
trimestrale
DMAG-UNICO
(che occupano operai).
Al fine di favorire la
modernizzazione del settore
agricolo e per promuovere lo
sviluppo
di
competenze
meglio
rispondenti
alle
esigenze delle imprese, in
questi giorni si intende
partecipare ad una nuova
progettazione di percorsi
formativi
gratuiti
per
dipendenti, finanziati proprio
da For.agri. A tal fine le
aziende saranno contattate
per esprimere le proprie
necessità
formative
alla
referente Elena Massarenti.
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FCI – CORSO VOUCHER
PER
DIPENDENTI
“AGGIORNAMENTO
INFORMATICO – SISTEMA
OPERATIVO
LIVELLO
UTENTE”

I

l
Cipa-At
Piemonte,
attraverso
la
sede
provinciale di Torino,
intende avviare nel mese di
novembre un corso a voucher
dal titolo “Aggiornamento
informatico
–
Sistema
operativo livello utente” per i
dipendenti occupati di imprese
operanti
sul
territorio
piemontese.
Il corso avrà una durata di 20
ore in orario pre-serale (10
incontri in tutto). La Città
Metropolitana
di
Torino
compenserà la quota dell’80%
del
costo
complessivo,
pertanto l’allievo pagherà solo
la restante quota pari a 44,00
euro oltre a una marca da bollo
da 16,00 euro. Chi fosse
interessato può contattare
Elena
Massarenti
Tel.
0116164210
mail
cipaat.torino@cia.it
entro venerdi 21 ottobre.

BANDO FONDAZIONE CRT
“INIZIATIVA
LAVORO
2016” SECONDA SESSIONE

R

iparte
la
seconda
sessione del Bando
della Fondazione CRT
su progetti che prevedono
attività
di
orientamento,
formazione e inserimenti in
tirocinio (part time o full time)
ed è rivolto ad aziende
interessate
ad
ospitare
tirocinanti
coniugando
il
lavoro alla formazione interna.
Sarà dunque possibile per le
aziende
ricevere
dalla
Fondazione un contributo per
il
pagamento
di
parte
dell’indennità di tirocinio e
avere la garanzia che il
soggetto ospitato entri in
azienda
avendo
già
perfezionato la formazione di
base
sulle
tematiche
obbligatorie del settore in cui
sarà
inquadrato.
Inoltre,
seppur senza obblighi di
assunzione, se al termine
dell’esperienza seguirà un
contratto di assunzione o una
proposta di collaborazione,
all’azienda ospitante sarà
rimborsata la formazione
diretta effettuata dal tutor
aziendale verso il tirocinante.
Cia Torino partecipa a due
progetti
con
partenariati
diretti da due capofila su
diversi ambiti e areali. Per
maggiori
informazioni
e
adesioni contattare Elena
Massarenti Tel. 0116164210
mail e.massarenti@cia.it entro
venerdi 21 ottobre.
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CORSI
PATENTINI
FITOSANITARI

s

i raccolgono le adesioni
per il prossimo avvio di

CORSI PER IL RILASCIO
E
IL
RINNOVO
DEI
CERTIFICATI
DI
ABILITAZIONE
PER
L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI
PRODOTTI FITOSANITARI PER
UTILIZZATORI
PROFESSIONALI: le lezioni
riprenderanno
al
raggiungimento di un congruo
numero di allievi, con edizioni
corsuali che si svolgeranno sul
territorio in orario serale. Per
preiscriversi occorre rivolgersi
ai tecnici di zona oppure
inviare una mail con i propri
dati
all’indirizzo
cipaat.torino@cia.it.

