
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

LE OPPORTUNITÀ DI 
CONFARTIGIANATO PER 
BAR E RISTORANTI

OPPORTUNITÀ PER 
IMPRESE E 
PERSONE

COMPILA IL MODULO PER SAPERNE DI 
PIÙ ED ESSERE RICONTATTATO

Per informazioni e iscrizioni contattare le segreterie didattiche

DETTAGLI ALL’INTERNO

Corsi formazione

Risparmio

Credito

Categorie

Export

Pensioni

Attività tempo libero

servizio civile

giovani imprenditori

donne impresa

associazione pensionati

patronato INAPA

servizi per imprese (paghe - contabilità)

sicurezza sui luoghi di lavoro

convenzioni per risparmiare con le principali 
marche automobilistiche in convenzione per te 

NOVARA
Tel. 0321 661208

VERBANIA
Tel. 0323 588603

VERCELLI
Tel. 0161 282422

formazione@artigiani.it

NOME 

TELEFONO CELLULARE EMAIL

COGNOME

NOSI

CORSI

PENSIONI

RISPARMIO
ENERGETICO

SERVIZI
IMPRESE

SERVIZI
PERSONE

SOCIO CONFARTIGIANATO :

SONO INTERESSATO A: 

DATA FIRMA

Inviare a : formazione@artigiani.it

Sottoscrivendo la scheda di adesione confermo di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 e consultabile al sito www.artigiani.it



Per le aziende
i fornitori migliori con i prezzi 
più convenienti

Per i privati
sconto del 20% sul prezzo 
dell’energia e 18% sul gas

SERVIZI OFFERTI:

Ricerca e selezione della migliore offerta di energia elettrica e gas sul libero 
mercato

Assistenza costante e gratuita sulle fatture di energia elettrica e gas

Soluzione dei problemi di fatturazione

Disbrigo delle questioni di natura tecnica

Gestione delle pratiche di connessione (subentro, voltura, potenza...)

Predisposizione delle pratiche di attivazione

CORSO DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIO PER 
CIASCUN TRIENNIO

MENO FATICA, PIÙ 
ENERGIE: CI PENSA CENPI

LA TUA BOLLETTA È COMPLICATA?
IL CEnPI TI AIUTA.

Rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto 
della somministrazione di alimenti e bevande
(art.5 commi 3 e 4 l.r. 38/2006 e s.m.i.)

Durata del corso

16 ore
Contenuti del corso:

Igiene e Sanità = fattori di insalubrità 
delle sostanze alimentari, igiene dei 
locali, responsabilità del commerciante 
e preparazione e conservazione dei cibi

HACCP

Sicurezza:

Misure generali di tutela, obblighi del 
datore di lavoro, obblighi del lavoratore;

Approfondimenti e aggiornamenti in 
materia di igiene, sanità e sicurezza;

Test di apprendimento.

Dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022

I corsi si svolgeranno presso le 
sedi accreditate di Confartigianato 
Formazione scrl di:
BORGOMANERO 
Via Matteotti 42

DOMODOSSOLA 
Corso Dissegna 20

NOVARA 
Viale A. Manzoni 10 D (vicinanze stazione) 

VERBANIA 
Corso Europa 27

VERCELLI 
Corso Magenta 40

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, intende 
promuovere ed incentivare la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale 
degli operatori in  attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di 
alimenti e bevande.

Prova subito il servizio: nessun costo di attivazione, nessun costo
di uscita.

Per la Tua azienda e la Tua famiglia con Confartigianato puoi usufruire di un 
servizio gratuito di consulenza e risparmio sulle bollette di energia elettrica 
e gas metano.

Stanco del solito call center? Per te un assistente dedicato
Per informazioni ufficio energia Confartigianato:

energia@artigiani.it0321 661111 www.cenpi.com
QUARTO TRIENNIO OBBLIGATORIO:


