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Il sito è lo strumento di 

comunicazione, unitamen-

te alla pagina facebook, 

più pra�co e veloce che 

usiamo per informare i 

clien� delle nostre a!vità. 

Ricordiamo che anche il 

nostro mensile è scaricabi-

le dal web. 

BUON LAVORO. 

              

  

 

 

 

 

Il 5 marzo sarà la data che 

vede confermato il proto-

collo d’intesa siglato con il 

Ministero dell’Interno Di-

par�mento Pubblica Sicu-

rezza con il quale si avvia la 

collaborazione tra SEN-

FORS e il Dipar�mento di 

Polizia di Novara. 

Il protocollo so�oscri�o a 

livello Nazionale e realizza-

to territorialmente, ha 

come obie!vo comune tra 

le par�, lo sviluppo della 

cultura della prevenzione, 

la legalità, la sicurezza stra-

dale e la sicurezza in i�ne-

re dei lavoratori. 

Formazione e informazio-

ne per ridurre gli inciden� 

stradali, il primo intervento 

nel corso per “tecnici di 

can�ere” aprirà un calen-

dario di inizia�ve che se-

guono le a!vità iniziate lo 

scorso anno, che si protrar-

ranno anche nel prossimo 

e  di cui parleremo meglio 

nei successivi numeri. 

A!vato lo sportello per le 

imprese dedicato alle vo-

stre richieste perché cer-

chiamo di essere sempre 

più vicini ai nostri clien�.  

Con�nua la ricerca di im-

prese predisposte ad ospi-

tare in stage in nostri allie-

vi, gli interessa�  per aderi-

re possono compilare la 

scheda. 

Ricordiamo i da� dei corsi 

in partenza, tu�e le a!vità  

di informazione, formazio-

ne, addestramento, semi-

nariali, ecc sono pubblicate 

anche sul sito internet  

www.senfors.it 
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SPORTELLO IMPRESA  
A!vo lo sportello 

PER LE IMPRESE EDILI 

“� ascolto, impresa”. 

SENFORS area forma-

zione ha a!vato uno 

sportello GRATUITO 

dedicato alle impre-

se: aperto dalle ore 9 

alle ore 12, is�tuito 

presso la sede di No-

vara, in viale Manzoni 

18, il lunedì ma!na e 

presso la sede di Bor-

gomanero, in via Cor-

nice 51, il mercoledì. 

Lo sportello è a!vo e 

non è necessario un 

appuntamento, lo 

consigliamo a tu! 

comunque per evita-

re a�ese ma se avete 

pazienza, sarete 

ascolta� in ordine di 

arrivo. 

Imprenditori, tecnici 

ed impiega� di con-

ce�o delle imprese 

iscri�e alla Cassa Edi-

le di Novara, in rego-

la con la contribuzio-

ne dovuta, hanno a 

disposizione i servizi 

pensa� per risolvere 

ogni problema legato 

alla formazione della 

sicurezza sul lavoro e 

della formazione pro-

fessionale. 

I servizi forma�vi offer-

� sono: consultazione 

del RIF registro impre-

sa formata, stampa e 

verifica della validità 

degli a�esta� di sicu-

rezza sul lavoro con re-

la�ve scadenze ed ob-

blighi di rinnovo.  

Scelta dei corsi a cata-

logo, proposta forma�-

va integrata di proge! 

stru�urali rela�vi 

all’innovazione, la qua-

lificazione del persona-

le e la riqualificazione 

dei lavoratori. Pro-

ge�azione di percorsi 

personalizza� con la 

ges�one di fondi inter-

professionali come 

Fondimpresa. 

Le nostre imprese pos-

sono usufruire anche 

dei Servizi al Lavoro col-

lega� con BLEN.IT, la 

Borsa Lavoro Edile Na-

zionale. 

Non dimen�chiamo la 

pianificazione di incon-

tri in can�ere per la 

realizzazione dell’adde-

stramento del persona-

le, ad esempio, all’uso 

corre�o dei DPI terza 

categoria an�caduta. 

 

 

Sportello impresa 

0321.627012 interno 3   
03220915459  

ges�onecorsi@senfors.it  
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Le spese per la formazione 

del libero professionista so-

no INTEGRALMENTE DEDU-

CIBILI! 

Oggi ricordo a tu! i liberi 

professionis�  che con l’en-

trata in vigore dell’ar�colo 9, 

Legge 81/2017 che  modifica 

l’ar�colo 54, comma 5 del 

testo unico delle imposte sui 

reddi�, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917 

smi, è possibile detrarre inte-

gralmente le spese per la for-

mazione e l’accesso alla for-

mazione permanente. 

Il limite ammonta a diecimila 

euro all’anno e rientrano, tra 

le altre illustrate di seguito, le 

spese per l’iscrizione  a corsi 

di formazione o di aggiorna-

mento professionale nonché 

le spese di iscrizione a conve-

gni e congressi. 

Sono integralmente deducibi-

li anche le spese per l'iscrizio-

ne a master e nonché le spe-

se di iscrizione a convegni e 

congressi, comprese quelle di 

viaggio e soggiorno. 

Deducibili inoltre, entro il 

limite annuo di 5.000 euro, le 

spese sostenute per i servizi 

personalizza� di cer�fica-

zione delle competenze, 

orientamento, ricerca e 

sostegno all'auto-

imprenditorialità,  mirate 

a sbocchi occupazionali 

effe!vamente esisten� e 

appropria� in relazione 

alle condizioni del mercato 

del lavoro, eroga� dagli 

organismi accredita� ai 

sensi della disciplina vigen-

te. Sono altresì integral-

mente deducibili gli oneri 

sostenu� per la garanzia 

contro il mancato paga-

mento delle prestazioni di 

lavoro autonomo fornita 

da forme assicura�ve o di 

solidarietà. 

Da diversi anni SENFORS 

ha s�pulato accordi rela�-

vi alla formazione dei pro-

fessionis� iscri! a:  Ordi-

ne degli Archite!, Pianifi-

catori, Paesaggis� e Con-

servatori delle Province di 

Novara e del VCO, Ordine 

Ingegneri della Provincia di 

Novara,  Collegio dei Geo-

metri e Geometri Laurea� 

della Provincia di Novara 

per l’erogazione di percorsi 

di aggiornamento alla sicu-

rezza e alla professione. 

Il prossimo appuntamento 

des�nato in via esclusiva 

agli Ingegneri iscri! all’Or-

dine fa parte degli incontri 

del “Ciclo Rischi” a calen-

dario il 9 marzo 2018, dalle 

ore 13.30 alle ore 17.30, 

l’appuntamento pomeri-

diano è con il do�or Mauro 

Zeno e si parlerà di movi-

men� ripetu� e la movi-

mentazione manuale dei 

carichi, criteri di valutazio-

ne e prevenzione. 

DETRAZIONI PER LIBERI PROFESSIONISTI  
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RACCONTI DI STAKEHOLDER 

GRAZIE ALLE IMPRESE: 

I.E.M.C. SRL  e .LOCHETTI COSTRUZIONI SRL  

  
Proseguono le lezioni del corso finanziato Fondo Sociale 
Europeo, direttiva Mercato del Lavoro, realizzato da SENFORS area 
formazione che ha attivato nel percorso formativo delle visite guidate 
gratuite presso fornitori e cantieri con lavorazioni particolari. 
 
Nei mesi di febbraio e di marzo, gli allievi: i futuri tecnici di cantiere si 
sono recati  presso due cantieri, rispettivamente delle imprese 
I.E.M.C. srl e LOCHETTI COSTRUZIONI srl a Gattinara e Novara.  
  
I partecipanti, 11 diplomati geometri, per i quali si prevede un inseri-
mento lavorativo nelle aziende edili della provincia di Novara accom-
pagnati dal tutor e da uno dei docenti tecnici sono stati ospiti delle im-
prese. 
 
SENFORS ringrazia il personale  e lo staff per aver accolto i nostri 
allievi nelle visite tecniche, grazie per aver dedicato loro del tempo 
e per averli  formati “sul campo”. 

 

Sono rimasti ancora dei ra-
gazzi da abbinare alle impre-
se che  ne fanno richiesta per 
lo svolgimento degli Stage. 

Ricordiamo che gli allievi dei 
corsi finanziati dal Fondo So-
ciale Europeo con gestione 
Regione Piemonte, della di-
rettiva disoccupati, Mercato 
del Lavoro che frequentano i 
corsi:  TECNICO di CANTIE-
RE  e  ADDETTO ALLE MU-
RATURE e POSA DEI MA-
TERIALI LAPIDEI 

devono svolgere ore di stage 
formativo presso imprese edi-
li, a titolo gratuito.  

Gli allievi collocati in impresa so-
no assicurati  con polizze: privata 
ed inail, sottoposti a visita medica 
di idoneità e in possesso del cor-
so di formazione base alla sicu-
rezza. 

TECNICO DI CANTIERE, dal 3 
maggio al 21 giugno, totale 280 
ore. 

ADDETTO ALLE MURATURE E 
POSA MATERIALI LAPIDEI, dal 
18 aprile al 4 giugno, totale 300 
ore. 

Non ci sono limiti di numero per 
sottoscrizioni, ovvero, è possibile 
ospitare più di un allievo, anche 
dello stesso corso. 

Le imprese che desiderano ricevere 
informazioni o presentare la domanda 
di abbinamento ad un nostro allievo 
possono:  

• contattare geom. Panato Noemi 
al numero 0321627012, interno 3 
(gestione)  

• fissare un appuntamento a Bor-
gomanero  il mercoledì, dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 13 alle 17; a Nova-
ra gli altri giorni dalle ore 8 alle ore 
12 e dalle ore 13 alle ore 17 

• Compilare i moduli di seguito e 
inviarli a gestionecorsi@senfors.it  

• Inviare i moduli di seguito a mez-
zo fax 0321.640222 

Le imprese aderenti saranno contatta-
te per accordi dal tutor dei corsi. 

   Grazie  

CERCHIAMO IMPRESE 
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gg  data  corso  sede  stato  

ma 06/03 

tecniche di ges�one presenza     

amianto  novara  chiuso  

Me 07/03 

tecniche di risparmio energe�co e   

domo�ca novara  chiuso  

Ve 09/03 

elemen� di ges�one ambientale e si-

curezza SGA -SGS novara  chiuso  

Ve 09/03 seminario MMC E VIBRAZIONI   

Lu  19/03 

elemen� di ges�one rifiu� e risorse            

idriche in can�ere  novara  chiuso  

ma 20/03 Formazione Prepos� san pietro mos  Iscriz aperte 

Lu  26/03 elemen� di green building:                         san pietro mos  chiuso  

Lu  26/03 corso di primo soccorso 16 ore  borgomanero  iscriz aperte 

ma  27/03 aggiornamento ponteggio  borgomanero  Iscriz aperte 
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  L’ENTE CHE SENTE!  
Quanto sono importanti le FAQ? Tanto!  

Perché sono i dubbi che avete e che possiamo aiutarvi a non avere più! 

Potete scrivere alle nostre mail, il personale SENFORS, oltre a rispondere alle vo-
stre domande, raccoglierà i quesiti posti e li pubblicherà con le risposte sul sito 
internet dell’ente, nella sessione dedicata.  

Tutti gli interessati potranno collegarsi a  www.senfors.it e cliccare: 
chi siamo/domande frequenti .  

La risposta alle mail inviate è garantita entro 24 ore (escluse le giornate di sabato e 
domenica), perché il tuo ente sente le tue necessità. 

 



DIREZIONE GENERALE DOTT. DAVIDE COMMISSO 

www.senfors.it 
Area Formazione  

tel 0321627012 - tel 0321331631   
 
DIREZIONE D.SSA FRANCESCA FERRANDI 
    direzioneformazione@senfors.it  
 
AMMINISTRAZIONE SIG.RA DONATELLA VASCOTTO  
interno 2                          amministrazione@senfors.it  
 
PROGETTAZIONE D.SSA BEATRICE TAROMBOLI  
interno 4                      progettazione@senfors.it 
 
GESTIONE GEOM. NOEMI PANATO  
da martedì a venerdì interno 3   solo mercoledì interno 6 oppure tel. 0322.091549  
                                gestionecorsi@senfors.it  
 
SEGRETERIA CORSI GEOM. BARBARA PORZIO 
interno 1                  segreteria@senfors.it  
 
SEGRETERIA CORSI FINANZIATI SIG.RA DANIELA SALVALAG GIO  
interno 1       info@senfors.it  
 

Area Sicurezza  
tel 0321627012 - tel 0321331631   
 
RESPONSABILE ARCHITETTO SIMONA PRUNO 
    direzionesicurezza@senfors.it  
 
CONSULENZA IMPRESE GEOM. SCHIAVO STEFANO  
interno 5    tecnicisicurezza@senfors.it  
 
CONSULENZA IMPRESE GEOM. PAVESI MATTEO  
interno 5    tecnicisicurezza@senfors.it 
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NOVARA viale Manzoni 18 
SAN PIETRO MOSEZZO via Mattei 2 

BORGOMANERO  via Cornice 51 


