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CARTA DEI SERVIZI
Confartigianato Roma

CHI SIAMO

CONTATTACI

Costituita nel 1946, Confartigianato ha
contribuito a scrivere la storia
dell'associazionismo imprenditoriale
italiano, offrendo rappresentanza e tutela
agli artigiani e trasformandoli in soggetto
economico e sociale consapevoli della
propria forza.

06 77207803
Largo Carlo Salinari, 19
00142 Roma (RM)

ADESIONE

01

Potrai accedere a tutti i servizi dell’Associazione.

02

Riceverai ogni settimana le comunicazioni curate dagli esperti
dell’Associazione con aggiornamenti normativi, amministrativi o di settore e gli
approfondimenti di attualità economica, politica e sociale, utili alla tua attività.

03

Sarai tempestivamente aggiornato su incentivi, bandi, finanziamenti agevolati
cui poter accedere.

04

Avrai a disposizione un largo ventaglio di convenzioni che ti permetteranno di
usufruire di sconti e promozioni riservate ai soci.

COSTO ADESIONE
Ditta Individuale - Società di Persone - SRLS
SRL - Consorzi - Coop
SPA

€160,00
€250,00
€500,00

02

SICUREZZA SUL LAVORO
Cont r at t i t r i e n n al i

CONTRATTO TRIENNALE

Fascia 1

(Attività a basso Rischio quali Commercio - Uffici - Benessere - Ristorazione ecc.)

Redazione della valutazione dei Rischi (DVR)
Assistenza in caso di visita ispettiva
Aggiornamento normativo
Aggiornamento annuale DVR
Da 1 a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

CONTRATTO TRIENNALE

€300,00 + IVA
€550,00 + IVA
€750,00 + IVA

Fascia 2

(Attività ad Alto Rischio quali Commercio - Uffici - Benessere - Ristorazione ecc.)

Redazione della valutazione dei Rischi (DVR)
Assistenza in caso di visita ispettiva
Aggiornamento normativo
Aggiornamento annuale DVR
Da 1 a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€450,00 + IVA
€650,00 + IVA
€900,00 + IVA

In caso di Servizio consgiunto con la Sicurezza sconto del 20% sul totale dei Contratti.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Cont r at t i a n n ua l i

CONTRATTO ANNUALE

Fascia 1

(Attività a basso Rischio quali Commercio - Uffici - Benessere - Ristorazione ecc.)

Redazione della valutazione dei Rischi (DVR)
Assistenza in caso di visita ispettiva
Aggiornamento normativo
Aggiornamento annuale DVR
Da 1 a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

CONTRATTO ANNUALE

€500,00 + IVA
€700,00 + IVA
€1000,00 + IVA

Fascia 2

(Attività ad Alto Rischio quali Edilizia-Installazione-Autoriparazione-Produzione etc.)

Redazione della valutazione dei Rischi (DVR)
Assistenza in caso di visita ispettiva
Aggiornamento normativo
Aggiornamento annuale DVR
Da 1 a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€700,00 + IVA
€1000,00 + IVA
€1200,00 + IVA

In caso di Servizio consgiunto con la Sicurezza sconto del 20% sul totale dei Contratti.
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SICUREZZA SUL LAVORO
I ndagi ni S pec i al i s t i che

INDAGINE FONOMETRICA
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€450,00 + IVA

VIBRAZIONI
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€450,00 + IVA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€350,00 + IVA

STRESS
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€130,00 + IVA
€180,00 + IVA
€250,00 + IVA

MOVIMENTI RIPETITIVI
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€350,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
I ndagi ni S pec i al i s t i che

CHIMICO
Chimico (Senza rilevi strumentali)
Chimico (Con rilevi strumentali)

€200,00 + IVA
Da quotare

BIOLOGICO
Biologico (Senza rilevi strumentali)
Biologico (Con rilevi strumentali)

€150,00 + IVA
Da quotare

RISCHIO INCENDIO (CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO)
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€450,00 + IVA

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fino a 5 Dipendenti
Da 6 a 10 Dipendenti
Da 11 a 15 Dipendenti

€200,00 + IVA
€300,00 + IVA
€400,00 + IVA

RADIAZIONI
Radiazioni ottiche artificiali (Senza rilevi strumentali)
Radiazioni ottiche artificiali (Con rilevi strumentali)

€150,00 + IVA
Da quotare

RISCHIO ESPLOSIONE
Rischio esplosione

Da quotare

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
POS cadauno

€120,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
For maz i on e

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO (RSPP)
Bas s o ( 16 o r e )

Formazione RSPP per Datori di Lavoro e Amministratori Delegati.
Il pacchetto comprende la formazione relativa ai moduli 1 e 2
erogabili anche online ed ai moduli 3 e 4 erogati in aula.

€170,00 + IVA

Medi o ( 32 o r e)

Formazione RSPP per Datori di Lavoro e Amministratori Delegati.
Il pacchetto comprende la formazione relativa ai moduli 1 e 2
erogabili anche online ed ai moduli 3 e 4 erogati in aula.

€300,00 + IVA

Alt o ( 4 8 or e )

Formazione RSPP per Datori di Lavoro e Amministratori Delegati.
Il pacchetto comprende la formazione relativa ai moduli 1 e 2
erogabili anche online ed ai moduli 3 e 4 erogati in aula.

€400,00 + IVA

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SUI RISCHI
SPECIFICI - D.LGS. 81/08 ART.37
Corso per i lavoratori di Aziende operanti in settori a Rischio Basso
Corso per i lavoratori di Aziende operanti in settori a Rischio Medio
Corso per i lavoratori di Aziende operanti in settori a Rischio Alto

€70,00 + IVA
€100,00 + IVA
€130,00 + IVA

Formazione RLS - D.Lgs. 81/08 art.37—32 ore

€300,00 + IVA

Formazione Preposto D.Lgs. 81/08 art.37—8 ore
Formazione Dirigente D.Lgs. 81/08 art.37—16 ore

€90,00 + IVA
€170,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
For maz i on e

CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
PER DATORE DI LAVORO (RSPP)
Basso (6 ore) svolto online
Medio (10 ore) svolto online
Alto (14 ore) svolto online

€80,00 + IVA
€120,00 + IVA
€150,00 + IVA

Corso di aggiornamento per tutti i lavoratori di Aziende operanti
in tutti settori - svolto online - 6 ore

€80,00 + IVA

Corso di aggiornamento RLS Aziende da 15 a 50 lavoratori - 4 ore

€70,00 + IVA

Corso di aggiornamento RLS Aziende con più di 50 lavoratori - 8 ore

€120,00 + IVA

Corso di aggiornamento Preposto - svolto online - 6 ore

€80,00 + IVA

Formazione Dirigente - svolto online - 6 ore

€80,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
For maz i on e

CORSI SPECIFICI
Corso PES/PAV/PEI - 16 ore
Corso per addetti alla guida di PLE - 10 ore
Corso per addetti al Montaggio e Smontaggio Ponteggi - 28 ore
Corso per addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori—12 ore
Corso per addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori—16 ore

€250,00 + IVA
€200,00 + IVA
€350,00 + IVA
€230,00 + IVA
€250,00 + IVA

AGGIORNAMENTO CORSI SPECIFICI
€100,00 + IVA
Aggiornamento PES/PAV/PEI - 4 ore
€110,00 + IVA
Aggiornamento per addetti alla guida di PLE - 4 ore
€140,00 + IVA
Aggiornamento addetti al Montaggio e Smontaggio Ponteggi - 4 ore
Aggiornamento per addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori - 4 ore €110,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
For maz i on e

ANTINCENDIO
Bas s o ( 4 or e )

Corso per gli addetti alla prevenzione incendi di Aziende con
Rischio Basso.

€80,00 + IVA

Medi o ( 8 o r e)

Corso per addetti alla prevenzione incendi di Aziende con
Rischio Medio

€150,00 + IVA

Alt o ( 1 6 or e )

Corso per addetti alla prevenzione incendi di Aziende con
Rischio Alto

€280,00 + IVA

PRIMO SOCCORSO
Az i ende Gr up p i B e C — D. M. 3 8 8 /0 3 ( 1 2 Or e )

Corso obbligatorio per i lavoratori/Datori di lavoro designati come
addetti al primo soccorso di Aziende a rischio Basso e Medio

€120,00 + IVA

Az i ende Gr up p o A —D . M. 388 / 0 3 ( 1 6 Or e)

Corso obbligatorio per i lavoratori/Datori di lavoro designati come
addetti al primo soccorso di Aziende a rischio Alto

€180,00 + IVA
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SICUREZZA SUL LAVORO
For maz i on e

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Bas s o ( 2 or e )

Corso di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi
di Aziende con Rischio Basso.

€50,00 + IVA

Medi o ( 5 o r e)

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi di
Aziende con Rischio Medio

€100,00 + IVA

Alt o ( 8 or e )

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi di
Aziende con Rischio Alto

€200,00 + IVA

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
Az i ende Gr up p i B e C — D. M. 3 8 8 /0 3 ( 4 Or e )

Corso di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori/Datori di lavoro
addetti al primo soccorso di Aziende a rischio Basso e Medio

€80,00 + IVA

Az i ende Gr up p o A —D . M. 388 / 0 3 ( 6 O r e )

Corso di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori/Datori di lavoro
designati come addetti al primo soccorso di Aziende a rischio Alto

€100,00 + IVA

Corso Esecutore BLSD (5 ore)
Corso esecutore BLSD

€250,00 + IVA
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Nomi na e v i s i t e medi c o com p ete n t e

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Fino a 5 Addetti
Da 6 a 10 Addetti
Da 11 a 15 Addetti

€125,00 ANNUI + IVA
€150,00 ANNUI + IVA
€275,00 ANNUI + IVA

SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE
Fino a 5 Addetti
Da 6 a 10 Addetti
Da 11 a 15 Addetti

€150,00 ANNUI + IVA
€170,00 ANNUI + IVA
€190,00 ANNUI + IVA

SORVEGLIANZA SANITARIA
Visita medica
Analisi pacchetto base (emocromo, glicemia, transaminasi, ecc)
Analisi tossicologici (drug test e alcol test)
Audiometria
Spirometria
Visiotest
Elettrocardiogramma
Altri esami strumentali ed analisi

€50,00 + IVA
€35,00 + IVA
€40,00 + IVA
Da quotare
Da quotare
Da quotare
Da quotare
Da quotare

Il protocollo sanitario viene redatto in relazione ai rischi relativi alla specifica mansione
svolta in relazione al DVR.
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IGENE DEGLI ALIMENTI
Si cur ez z a al i me n t ar e HA C CP

REDAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO
Attività con manipolazione e lavorazione degli alimenti

€300,00 + IVA

Attività con manipolazione, lavorazione e produzione/cottura
alimenti

€380,00 + IVA

Audit igenico sanitario

€200,00 + IVA

Assistenza in caso di visite ispettive

€200,00 + IVA

Ogni attività alimentare/produttiva dovrà effettuare le analisi di monitoraggio in
autocontrollo, che verranno definite in base alle necessità della singola attività
alimentare/produttiva e svolte da Laboratorio Accreditato in convenzione .

FORMAZIONE
Corso HACCP per Addetti alla manipolazione degli alimenti
REGIONE LAZIO (DGR LAZIO N. 825 del 03.11.2009) - 6 ore

€50,00 + IVA

Corso HACCP per per Operatore del settore alimentare (OSA)
REGIONE LAZIO (DGR LAZIO N. 825 del 03.11.2009) - 20 ore

€90,00 + IVA
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IGENE DEGLI ALIMENTI
Si cur ez z a al i me n t ar e HA C CP

CONTRATTO TRIENNALE

Fascia 1

(Attività con manipolazione e lavorazione di alimenti)

Redazione Piano Aziendale
Assistenza in caso di Visita Ispettiva
Aggiornamento Normativo
Aggiornamento annuale del Piano
€350,00 ANNUI + IVA

Da 1 a 15 Dipendenti

CONTRATTO TRIENNALE

Fascia 2

(Attività con manipolazione, lavorazione e produzione/cottura alimenti)

Redazione Piano Aziendale
Assistenza in caso di Visita Ispettiva
Aggiornamento Normativo
Aggiornamento annuale del Piano
Da 1 a 15 Dipendenti

€450,00 ANNUI + IVA

In caso di Servizio consgiunto con la Sicurezza sconto del 20% sul totale dei Contratti.
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AMBIENTE
Si cur ez z a amb i e n t a l e

CONTRATTO TRIENNALE
(Tenuta del registro di carico e scarico)

Tenuta del Registro
Assistenza in caso di Visita Ispettiva
Aggiornamento Normativo
Catalogazione dei Rifiuti
Assistenza Amministrativa nel rapporto con il Gestore
Fino a 5 Rifiuti
Da 6 a 10 Rifiuti

Da concordare
Da concordare

Impatto Acustico Diurno

€450,00 + IVA

Impatto Acustico Notturno

€750,00 + IVA

Comunicazione Emissioni scarsamente rilevanti in Atmosfera

€80,00 + IVA

Autorizzazione in via generale

€550,00 + IVA

Raccolta e Smaltimento Rifiuti
Contratto

Gratuito
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QUALITÀ
SOA

CONSULENZA ANNUALE

( t u t t i i s et t or i ) S i s t . G es t . Qu a l i t à , Am b ie n t e e S icu re z z a

Da 1 a 10 Dipendenti
a 11 a 15 Dipendenti

€1.000 + IVA
€1.500 + IVA

ISO 9001 Qualità (Edilizia - Inst.)
ISO 14001 Ambiente (Edilizia-Inst.)
ISO 45001 Sicurezza (Edilizia-Inst.)
ISO 9001 Qualità (Altri Settori)
ISO 14001 Ambiente (Altri Settori)
ISO 45001 Sicurezza (Altri Settori)

Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo

ISO 22000
ISO 27000
ISO 11034
SA8000
SAO

Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
Su preventivo
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CONTABILITÀ
For f et t ar i a e s e mp l i f i ca t a

MINIMI E FORFETTARI
Fino a 15.000 di volume di affari
Da 15.000 di volume di affari in poi

€400,00 ANNUI + IVA
€600,00 ANNUI + IVA

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Fino a 300 rilevazioni contabili
Da 301 a 500 rilevazioni contabili
Da 501 a 1000 rilevazioni contabili

€600,00 ANNUI + IVA
€800,00 ANNUI + IVA
€1000,00 ANNUI + IVA

Registrazione fatture
Liquidazioni periodiche IVA
Elaborazione situazioni periodiche
Predisposizione ed invio F24 per imposte e contributi
Modello Unico e ISA in collaborazione con il cliente
Dichiarazione annuale IVA
Modello 770 semplificato
Predisposizione CU professionisti e collaboratori
Consulenza aziendale in via mail e/o telematica
Per eventuali presenze in azienda per attività di contabilità personalizzata ed industriale
il costo sarà valutato all'occorrenza.

UTENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Base
Normal
Surplus

€100,00 ANNUI + IVA
€160,00 ANNUI + IVA
€200,00 ANNUI + IVA

17

CONTABILITÀ
Or di nar i a e s oc i e t à di ca pi t a l i

CONTABILITÀ ORDINARIA
Fino a 300 rilevazioni contabili
Da 301 a 500 rilevazioni contabili
Da 501 a 1000 rilevazioni contabili
Oltre 1000 rilevazioni contabili

€1200,00 ANNUI + IVA
€1500,00 ANNUI + IVA
€1800,00 ANNUI + IVA
Da concordare

CONTABILITA' ORDINARIA SOCIETÀ DI CAPITALI
Fino a 300 rilevazioni contabili
Da 301 a 500 rilevazioni contabili
Da 501 a 1000 rilevazioni contabili
Oltre 1000 rilevazioni contabili

€1800,00 ANNUI + IVA
€2100,00 ANNUI + IVA
€2400,00 ANNUI + IVA
Da concordare

Registrazione fatture
Liquidazioni periodiche IVA
Elaborazione bilanci di verifica periodici
Predisposizione ed invio F24 per imposte e contributi
Modello Unico e ISA in collaborazione con il cliente
Dichiarazione annuale IVA
Modello 770 semplificato
Predisposizione CU professionisti e collaboratori
Consulenza aziendale in via mail e/o telematica
Se obbligatoria la presentazione del bilancio di esercizio
€250,00 ANNUI + IVA
Al bilancio vanno aggiunti bolli e diritti di segreteria
€155,00 ANNUI(IVA ESENTE)
Per eventuali presenze in azienda per attività di contabilità personalizzata ed industriale
il costo sarà valutato all'occorrenza.
Il costo per l’eventuale utilizzo del cruscotto di controllo per la continuità aziendale
verrà valutatoall’occorrenza.

Il costo per il Servizio di revisione verrà valutato secondo la tipologia dell'azienda ed in
accordo con il Revisore incaricato.
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CONTABILITÀ
Cedol i ni

CONTABILITÀ DEL PERSONALE
Elaborazione cedolini fino a 3 dipendenti
Elaborazione cedolini da 4 a 8 dipendenti
Elaborazione cedolini da 9 a 25 dipendenti

€16,00 + IVA Mensili a cedolino
€14,00 + IVA Mensili a cedolino
€11,00 + IVA Mensili a cedolino

CONTABILITÀ DEL PERSONALE(EDILIZIA)
Elaborazione cedolini fino a 3 dipendenti
Elaborazione cedolini da 4 a 8 dipendenti
Elaborazione cedolini da 9 a 25 dipendenti

€29,00 + IVA Mensili a cedolino
€27,00 + IVA Mensili a cedolino
€24,00 + IVA Mensili a cedolino

Elaborazione del cedolino mensile
CU e modello 770 del personale (Nell'Edilizia 770 costo €70,00 + IVA)
Prospetti ratei per bilancio di esercizio
Prospetti IRAP per ISA (Nell'Edilizia non compresi costo €70,00 + IVA)
Calcolo accantonamento TFR
Dichiarazione Uniemens
Prospetto contabilità mensile
Elaborazione F24
Prospetto contabilità mensile
Gestioni A.N..F.
Gestione conguaglio mod. 730

SERVIZI ACCESSORI

Apertura posizioni INPS e INAIL
Autoliquidazione INAIL
Lettera assunzione, documento privacy e IBAN
Inizio/variazione/cessazione rapporto di lavoro
Richieste CIG

€70,00 + IVA
€60,00 + IVA
€35,00 + IVA a Dipendente
€15,00 + IVA a Dipendente
Da concordare
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ser v i z i ca m er al i

ALBO ARTIGIANI/REGISTRO IMPRESE
Pratica CCIAA Attività semplici Ditte individuali
Pratica CCIAA Attività semplici Società
Pratica CCIAA Attività regolamentate Ditte
individuali
Pratica CCIAA Attività regolamentate Società

€100 + IVA(bolli e diritti esclusi)
€120 + IVA(bolli e diritti esclusi)
€180 + IVA(bolli e diritti esclusi)
€200 + IVA(bolli e diritti esclusi)

VISURE E PICCOLI SERVIZI
Visura Camerale ordinaria
Visura Camerale storica

€20 (IVA, bolli e diritti esclusi)
€30 (IVA, bolli e diritti esclusi)

Richiesta fascicolo
Richiesta ultimo bilancio depositato
Richiesta visura ordinaria in lingua inglese
Comunicazione pec
Visura protesti

€35 (IVA, bolli e diritti esclusi)
€35 (IVA, bolli e diritti esclusi)
€20 (IVA, bolli e diritti esclusi)
€30 (IVA, bolli e diritti esclusi)
€20 (IVA, bolli e diritti esclusi)

Le pratiche di chiusura per le Società di capitali e per le Società di persone hanno atti
particolari che prevedono la liquidazione che può essere fatta o con atto notarile o
tramite procedura CCIAA. Il costo della procedura sarà valutato di volta in volta in base
all'analisi dei vari casi.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ser v i z i en t i pu bb l i ci

AGENZIA DELLE ENTRATE
Apertura, variazione , chiusura partita IVA
Apertura, variazione , chiusura codice fiscale
Registrazione e variazione contratto locazione in via telematica *
Registrazione costituzioni di associazione **
Presentazione variazioni dichiarazione successione mod. 04
Registrazione contratti diversi in via telematica **
Servizi a richiesta presso l'agenzia delle entrate

€60
€50
€100
€100
€100
€100
€150

*= Da considerare il costo aggiuntivo per bolli e tassa di registrazione
**= Da considerare il costo aggiuntivo per bolli e la possibile redazione dell'atto

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
Richiesta rateazione ordinaria a mezzo pc
Richiesta rateazione ordinaria presso l'agenzia
Richiesta regolarizzazioni ed estratti partite aperte
SERVIZIO CONTROLLO SITUAZIONE CARTELLE

€40
€120
€60
€170
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FORMAZIONE
Lavoro

GARANZIA GIOVANI
Programma rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all’università,
che non lavorano e che non seguono corsi di formazione. Prevede il percorso di orientamento
specialistico, tirocinio, accompagnamento a lavoro e auto imprenditorialità.

ORIENTAMENTO
Inizia con un colloquio individuale con un esperto, il quale capirà il grado delle esigenze,
bisogni e necessità del candidato. Al termine del colloquio, l’esperto individuerà un percorso
di inserimento personalizzato che dovrà essere coerente con le caratteristiche personali,
formative e professionali del candidato. In seguito verrà consigliato, il percorso più adatto che
può consistere nello svolgimento di un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell’avvio di
un’attività in proprio.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Il servizio viene offerto sempre da operatori qualificati ed è una delle misure attivabili
all’interno del percorso personalizzato individuato durante la fase di orientamento, e si
occupa di progettare e attivare strumenti di inserimento lavorativo. Esso mira a sostenere la
realizzazione di un’esperienza lavorativa o di un contratto di apprendistato, garantendo un
supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella definizione di un progetto professionale,
offrendo un supporto nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. Una volta che l’operatore
ha stabilito la tipologia d’intervento si concentrerà sulle opportunità più adatte al profilo del
candidato, effettuando un incrocio tra domanda e offerta e infine assisterà quest’ultimo nella
fase di preselezione (colloquio telefonico o diretto)e nella prima fase di inserimento in azienda
stipulando un eventuale progetto formativo e individuando la tipologia contrattuale più
funzionale.
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FORMAZIONE
Lavoro

TIROCINI
Il tirocinio permette al candidato di fare una vera esperienza formativa in azienda, la durata è
variabile, dai 3 ai 6 mesi. L’obiettivo è di agevolare le scelte professionali e di accrescere le
possibilità occupazionali favorendo un effettivo inserimento o reinserimento, acquisendo
delle nuove competenze. Anche per questa misura l’operatore esperto seguirà il candidato,
studiando ad hoc il curriculum e proponendo le richieste più affini in base al profilo.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Il servizio viene offerto da operatori qualificati. L’obiettivo è quello di affiancare il destinatario
nel percorso della Start Up d’impresa attraverso interventi formativi e di consulenza finalizzati
a promuovere e a sostenere i processi di autoimpiego e autoimprenditorialità. Lo scopo è
favorire l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani. Il fondo, gestito da
Invitalia, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finanzia l’avvio
di iniziative imprenditoriali attraverso la concessione di prestiti a tasso zero. Si tratta di
finanziamenti fino a 50.000 euro, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia
reale e di firma, rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate che iniziano dopo
sei mesi dalla concessione del prestito. Sono inclusi tutti i settori ad eccezione della pesca,
scommesse, trasporto conto terzi e pubblica amministrazione.

TIROCINI EXTRACURRICULARI
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra
soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da
conseguire nonché le modalità di attuazione. Il tirocinio extracurriculare ha una durata
minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi. Al tirocinante è corrisposta un’indennità
obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 800 euro. I
soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in
proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per
coloro che assumono i tirocinanti al termine del percorso di apprendimento.
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Lavoro

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il corso di apprendistato è un percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato.
Gli apprendisti, infatti, devono effettuare la formazione obbligatoria per legge durante il
periodo di lavoro e acquisire, attraverso i corsi, competenze trasversali, di base e competenze
tecnico specialistiche.
Le aziende che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione per
l’apprendistato non possono godere delle agevolazioni contributive previste, ecco perché è
molto importante consentire ai propri apprendisti di seguire questi corsi. In caso contrario,
l’azienda dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% e il lavoratore risulta
assunto con contratto a tempo indeterminato.
Offriamo la nostra professionalità per tutto l’iter, ovvero dall’iscrizione al SAPP 2 alle ore di
aula fino alla stampa degli attestati rilasciati dalla Provincia.

RICOLLOCAMENTO GENERAZIONALE
Confartigianato partecipa attivamente al programma della Regione Lazio “Contratto di
Ricollocazione Generazioni”, un’azione destinata ai disoccupati residenti nella Regione Lazio
volta a costruire percorsi personalizzati di politica attiva che facilitano l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Possono partecipare i giovani disoccupati di età superiore ai 30 anni
compiuti.
Il Contratto prevede due percorsi differenti cosi costituiti:
Lavoratori Subordinati: attività di Orientamento Specialistico e attività di
Accompagnamento Intensivo al lavoro Subordinato, con possibile Tirocinio/Corso di
formazione in base alle esigenze del/i destinatario/i;
Lavoratori Autonomi: attività di Orientamento Specialistico e attività di Accompagnamento
alla Creazione d’Impresa, comprensivo di Corso di formazione in base alle competenze
del/i destinatario/i e all’attività che intende avviare.
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CORSI DI APPRENDISTATO
I Corsi di Apprendistato vengono realizzati per tutte le aziende che hanno personale che
deve assolvere le ore di formazione obbligatorie previste dal contratto stesso. Le ore di
formazione vengono svolte presso la nostra azienda da personale altamente qualificato.
Offriamo la nostra professionalità per tutto l’iter, ovvero dall’iscrizione al SAPP 2 alle ore di
aula fino alla stampa degli attestati rilasciati dalla Provincia.I corsi sono autorizzati dalla
Regione Lazio.

FONDO INTERPROFESSIONALE
Non manca la formazione rivolta ai dipendenti, sia per quelli che devono essere inseriti in
azienda, sia per il personale già in forze nell’impresa, sia per riqualificare e ricollocare
manodopera espulsa dal mercato del lavoro.
Proprio per ottimizzare le attività di formazione, in Confartigianato è operativo
Fondartigianato, il Fondo Interprofessionale per la Formazione, che gestisce i contributi
versati dagli imprenditori per la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti.
Le risorse del Fondo Artigianato Formazione servono a finanziare attività di formazione
continua e piani formativi per le aziende.
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Qualificante

MECCATRONICO
Rilascio di qualifica

Ore: 500

Il percorso ha l’obiettivo di formare un tecnico meccatronico delle
autoriparazioni in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di
diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla
parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo.In
particolare si punta a mettere in grado il partecipante di:
Effettuare la gestione dell’attività di autoriparazione;
Eseguire la diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche
del veicolo;
Effettuare la riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
Eseguire la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo;
Effettuare la riparazione e manutenzione degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo.
Costo: 1690€

ASSISTENTE
ALLA POLTRONA
Rilascio di qualifica

Ore: 700

L’Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico opera all’interno di
strutture medico-odontoiatriche private e pubbliche. E’ un addetto con
mansioni relative all’accoglienza e all’organizzazione, nell’ambito della
predisposizione del lavoro nello studio.
Si occupa di gestire gli appuntamenti, la disinfezione e
sterilizzazione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro con i
dispositivi e le attrezzature necessarie allo scopo;
Si occupa di trattare correttamente i rifiuti speciali e le sostanze
della pratica quotidiana, assiste adeguatamente l’odontoiatra nella
preparazione degli strumenti e nel passaggio dei ferri.
L’assistente alla poltrona svolge la sua attività in studi dentistici, in
regime di dipendenza.
Costo: 1790€
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ONICOTECNICA
Rilascio di qualifica

Ore: 200

Il percorso ha l’obiettivo di formare un tecnico delle unghie in
grado di effettuare dei trattamenti di cura, costruzione, ricostruzione,
applicazione e decorazione di unghie artificiali. In particolare si
punta a mettere in grado il partecipante di:
Applicare sull’unghia naturale prodotti specifici a seconda della
tecnica scelta (gel o acrilico);
Lavorare, modellare e decorare fino a formare l’unghia artificiale;
Ricoprire e proteggere l’unghia naturale e/o conferire un risultato
estetico di allungamento e/o di decoro in base ad esigenze di cura
o puramente estetiche.
L’ammissione alla prova finale sarà consentita solo ed esclusivamente
al raggiungimento dell’80% delle ore di presenza/frequenza.
Costo: 1290€

TATUAGGIO
E PIERCING
Rilascio di qualifica

Ore: 90

Il corso di Tatuaggio e piercing ha una durata di 90 ore e consente,
una volta superato l’esame finale, di essere abilitati ad eseguire
tatuaggi e di poter aprire un proprio laboratorio di tatuaggi.
Il corso regionale di Tatuaggio e Piercing è riconosciuto su tutto il
territorio nazionale ed abilita alla professione di Tatuatore e Piercer.
L’esame finale consisterà in una prova pratica ed una prova scritta
con colloquio teorico.
La prova scritta consisterà in un elaborato su argomenti
concernenti la professione, indicata a cura della commissione
esaminatrice.
Il colloquio verterà sulle materie previste dal programma.
La prova pratica consisterà nella realizzazione di un lavoro su pelle
sintetica.
L’ammissione alla prova finale sarà consentita solo ed esclusivamente
al raggiungimento dell’80% delle ore di presenza/frequenza.
Costo: 950€
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OPERATORE
SOCIO-SANITARIO

Ore: 1012

Rilascio di qualifica

L'Operatore socio-sanitario è una figura professionale regolamentata
che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della
persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto
sia sociale, sia sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e
socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente
ospedaliero e al domicilio dell’utente. L’OSS svolge la sua attività in
collaborazione con gli altri operatori professionali preposti
all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del
lavoro multiprofessionale.
MODULI:

1. Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socioassistenziale e previdenziale;
2. Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi
(normativa specifica OSS);
3. Elementi di etica e deontologia;
4. Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;
5. Elementi di psicologia e sociologia;
6. Aspetti psico-relazionali e interventi assistenziali in rapporto alle
specificità dell’utenza;
7. Elementi di igiene;
8. Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
9. Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;
10. Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari
situazioni di vita e tipologia di utenza;
11. Metodologia del lavoro sociale e sanitario Assistenza sociale;
Certificato di qualificazione professionale, rilasciato ai sensi del
D.lgs. 13/2013, a seguito di esame pubblico svolto da Commissione
costituita da 4 membri, nel rispetto dei principi di terzietà ed
indipendenza, di cui: - Presidente di nomina regionale; - Medico
iscritto all’Ordine professionale; - Assistente sociale iscritto
all’Ordine professionale; - Esperto per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale relativi alla qualifica di OSS.
Costo: 1990€
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CARROZIERE DELLE
AUTORIPARAZIONI

Ore: 280

Rilascio di qualifica

Il Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni è in
grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al
telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e
operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti
danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura,
stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e lucidatura
del veicolo, provvedendo, infine, ad effettuare le verifiche di collaudo
previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza
a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione
all’esercizio dell’attività di carrozziere.
Il corso darà la possibilità di acquisire competenze su un’attività
ricercata, alternando la formazione di aula ad un percorso pratico di
stage presso le imprese artigiane di carrozzeria che hanno aderito al
progetto.
Il corso è rivolto a giovani maggiorenni, adulti interessati ad acquisire
competenze nel settore dell’autoriparazione.
La durata del percorso di formazione è di 280 ore così articolate: 196
ore in aula e 84 ore di stage.
Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione
del numero di ore di effettiva frequenza.
Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80%
delle ore complessive del percorso formativo.
Costo: 950€
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RESPONSABILE TECNICO
TINTOLAVANDERIA
Rilascio di qualifica

Ore: 450

IIl percorso ha l’obiettivo di formare un Responsabile Tecnico di
Tintolavanderia in grado di eseguire i trattamenti di lavanderia, di
pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di
stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per
l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di
biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale,
nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per
l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di
ogni tipo di fibra.
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un
attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. L’esame finale
consisterà in una prova scritta ed un colloquio orale.
La prova scritta consisterà nella compilazione di alcuni test. Il
colloquio orale verterà sulle materie previste dal programma.
Per essere idonei all’esercizio delle professione i discenti dovranno
aver acquisito le conoscenze necessarie nelle materie previste.
L’ammissione alla prova finale sarà consentita solo ed esclusivamente
alraggiungimento dell’80% delle ore di presenza/frequenza.
Costo: 1490€
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Qualificante

MANUTENTORE
DEL VERDE

Ore: 180

Rilascio di qualifica

La figura del Manutentore del verde svolge l’attività professionale in
diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di
manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center,
imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.
La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata
previo superamento di apposito esame volto a verificare
l’acquisizionedi adeguate competenze tecnico professionali previste
dal corso.
AI superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di
qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Costo: 890€

GOMMISTA DELLE
AUTORIPARAZIONI
Rilascio di qualifica

Ore: 90
Ore: 250

Il Responsabile Tecnico per l’attività di gommista è in grado di
riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e
operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di
effettuare l’equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in
ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di gommista.
I corsi si prefiggono l’obiettivo generale di:
formare professionalmente i partecipanti, in modo da garantire
l’acquisizione delle competenze necessarie a gestire un’attività di
autoriparazione, ad effettuare la diagnosi tecnico strumentale degli
pneumatici e ad effettuare la riparazione e sostituzione degli stessi;
preparare i partecipanti a sostenere l’esame per il rilascio
dell’attestato di qualificazione professionale per Tecnico per
l’attività di gommista delle autoriparazioni, da parte della Regione
Lazio
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CREDITO
Tradizionale, fintech, finanza agevolata

CREDITO TRADIZIONALE
Per credito tradizionale intendiamo quella gamma di prodotti inerenti al credito classico che
ha da sempre accompagnato migliaia di imprese ad intraprendere percorsi mirati di business.
Il valore aggiunto che Confartigianato Roma da ai propri associati in termini di credito, è la
pluriennale esperienza di consulenza che ha permesso a migliaia di imprese in difficoltà, con
il nostro aiuto, di avere uno stato di salute dell'azienda che possa permettere una più semplice
richiesta di finanziamento.

PIATTAFORME FINTECH
Gli accordi presi con piattaforme fintech sono un vanto per l'associazione che si è posta da
tempo l'obiettivo di essere al passo con i tempi anche in tema di credito.
L'uitilizzo di questi strumenti ha permesso di dare risposte più rapide alle esigenze dei nostri
associati, grazie a tecnologie in grado di semplificare le fasi isruttorie dei finanziamenti
richiesti.

FINANZA AGEVOLATA
Per finanza agevolata si intende tutti quegli interventi disposti dal legislatore nazionale,
regionale o comunitario, che hanno come obiettivo : finanziamenti agevolati, contributi a
fondo perduto, garanzia del credito, strumenti di investimento nel capitale di rischio, che
possono essere messi a disposizione delle imprese da soggetti diversi e con modalità
differenti.
Attraverso la nostra consulenza l'accesso a questo tipo di strumenti sarà più semplice e
comprensibile per le nostre imprese associate.
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CENPI
Confartigianato Energia per le Imprese

COS'È
Il consorzio C.En.P.I. ricerca e seleziona le migliori offerte di energia elettrica e gas sul libero
mercato per le nostre imprese associate.
il C.En.P.I. , senza l'ausilio di call-center, offre assistenza gratuita, qualificata e dedicata,
finalizzata all'individuazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di energia
elettrica, gas e alla risoluzione di problematiche specifiche.

PREVENTIVO GRATUITO
Attraverso l'accurata analisi di una bolletta, il nostro operatore elabora un preventivo gratuito
e dettegliato dal quale si evince il risparmio sulle utenze di energia elettrica e gas per le ns.
imprese associate.

I VANTAGGI

01

Prezzo bloccato non soggetto ad aumenti di costo dell'energia.

02

L'impresa ha un'unica persona di riferimento.

03

Il monitoraggio continuo del risparmio conseguito.

04

L'assenza di costi nel passaggio di fornitura.

05

Assitenza costante e gratuita per avere l'offerta più vicina alle tue esigenze.
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ASSISTENZA SINDACALE
Contenzioso, Gestione ordinaria e Gestione Straordinaria

CONTENZIOSO GIUDIZIALE
Vertenze di lavoro, assistenza in sede giudiziale (redazione memorie difensive avverso
ricorsi ex art. 414 c.p.c. o legge n. 92/2012 presentati dai dipendenti)
Assistenza giudiziale anche in sede penale derivanti della violazione della normativa
antinfortunistica per i reati ad essa connessi (lesioni colpose, omicidio colposo)
Assistenza giudiziale in sede penale per i retati natura fiscale e tributaria;
Controversie derivanti dall’applicazione delle misure previste dal codice per le crisi di
impresa;
Recupero crediti;
Contenzioso pensionistico e previdenziale.
Conciliazioni sindacali

ASSISTENZA GESTIONE ORDINARIA
Gestione rapporti di lavoro e personale (lettere di assunzione, consulenza ed assistenza
contrattuale sulla tipologia del contratto da scegliere, gestione quotidiana del rapporto di
lavoro, assistenza in ipotesi di rimodulazione orario di lavoro);
Pareristica su ogni aspetto relativo alla gestione del rapporto di lavoro (ad es. Informazioni
sul Diritto del Lavoro, contratti, CCNL, diritti e tutele, valutazioni vertenze individuali e
collettive).

ASSISTENZA GESTIONE STRAORDINARIA
Licenziamenti collettivi (ove applicabilI);
Licenziamenti individuali e plurimi e offerte di conciliazione, con relativa assistenza e
rappresentanza sia in ITL che in sede sindacale;
Procedure disciplinari (lettera di contestazione, eventuali controdeduzioni a risposte
scritte e redzione lettera licenziamento o comminazione sanzione conservativa;
Assistenza in ipotesi di accesso dei servizi ispettivi (Ispettorato lavoro, Inps, Inail);
Redazione contratti di rete ed assistenza nella redazione di eventuale istanza di
certificazione del contratto di rete;
Redazione e revisione contratti di appalto ed assistenza nella redazione di eventuale
istanza di certificazione del contratto.

33

BILATERALITÀ
Welfare

SPORTELLO EBLART
Con l’attivazione degli Sportelli Territoriali, costituiti in collaborazione con le Organizzazioni
sindacali e datoriali socie, l’EBLART si è proposto l’obiettivo di creare condizioni più favorevoli
per la promozione e lo sviluppo della Bilateralità artigiana nel Lazio.
Presso le sedi degli Sportelli vengono svolte le attività istituzionali di EBLART e le attività
proprie degli RLST previste dagli artt. 48 e 50 del DLgs 81/08 e s.m.i., nonché tutte quelle
attività che sono connesse e ricollegabili agli scopi sociali di EBLART.
Agli Sportelli possono rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati a
ricevere assistenza e consulenza in sede di iscrizione, di presentazione di richieste di
prestazioni e della relativa documentazione, di acquisizione di informazioni sul loro rapporto
con EBLART e, in generale, sulle prestazioni e sui servizi offerti dai vari Enti/Fondi che
compongono il Sistema Bilaterale dell’Artigianato.

SAN.ARTI
SAN.ARTI. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato
costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010
e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato - tra cui
anche Confartigianato - e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori.
Lo scopo del Fondo è fornire ai propri iscritti e agli aventi diritto, assistenza integrativa
sanitaria e socio-sanitaria, secondo quanto prescritto dal Regolamento.
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SERVIZI ALLA PERSONA
INAPA

INPS
Prestazioni pevidenziali:
Pensione di vecchiaia
Pensione anticipata
Pensione ai superstiti
Pensione di inabilità

Assegno di invalidità/Rinnovo
Ricostituzione di pensione
Ratei maturati e non riscossi

Sostegno al reddito:
Naspi
Naspi com
Anticipazione Naspi
Ds Agricole
Congedo Parentale
Congedo 104/92 straordinario

Discoll
Premio nascita
Bonus nido
Permessi 104/92
Maternità obbligatoria
Bonus bebè

Assegni al nucleo familiare:
Autorizzazione anf
Colf e badanti
Su disoccupazione

Gestione separata
Anf lavoratori dipendenti
Ditte cessate/fallite

Prestazioni assistenziali/invalidità:
Pensione ciechi
Pensione sordomuti
Assegno sociale
Assegno pensione invalidità civile

Indennità di comunicazione
Indennità di frequenza
Indennità di accompagnamento

Altre prestazioni:
Dimissioni
Ricorsi online
Estratti conto/ecocert
Riscatto contributivo
CU/Obism

Riscatto leva
Riscatto laurea
Variazione ufficio pagatore
Versamenti volontari
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SERVIZI ALLA PERSONA
CAF - INAIL - IMMIGRAZIONE

SERVIZI FISCALI
Pratiche:
Modello 730
Modello Redditi
Successioni
ISEE
ISEU
RED
INVCIV

IMU
TASI
TARI
ICRIC/ICLAV
AS/PS
Contratti di locazione
Consulenza e gestione colf e badanti

INAIL
Pratiche:
Riconoscimento malattia professionale
Rinconoscimento infortunio
Riconoscimento danno biologico
Riconoscimento diritto a rendita
Revisione danno biologico

SPORTELLO IMMIGRAZIONE
Pratiche:
Permessi di soggiorno
Carta soggiorno
Ricongiungimento familiare
Conversione del permesso di soggiorno
Richiesta test lingua italiana
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SERVIZI ALLA PERSONA
ANAP

ANAP
L’ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, costituita all’interno della
Confartigianato quale libera organizzazione di categoria, senza finalità di lucro si propone di
rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati.
L’ANAP ha poi stipulato, a livello nazionale, una serie di convenzioni in favore dei soci:

ASSICURAZIONE SOCI
Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, ospedale o clinica) in caso di
infortunio e/o malattia, a determinate condizioni, con i seguenti limiti di indennizzo:
Essere socio pagante da almeno 180 giorni
Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso
Prevenzione Oncologica: la Compagnia provvede, ogni 2 anni, al pagamento delle
prestazioni sotto elencate, effettuate in Strutture convenzionate indicate dalla Centrale
Operativa previa prenotazione:
Prestazioni previste per gli uomini:
Sangue occulto nelle feci (3 campioni)
PSA (antigene prostatico specifico)
PSA (antigene prostatico specifico libero)
Alfa Feto Proteina
Prestazioni previste per le donne:
PAP-Test
CA 125 (marcatore del tumore ovarico) e CA 15.3 (marcatore del tumore mammario)
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SERVIZI ALLA PERSONA
ANAP

PREVIMEDICAL
I Soci hanno diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical
(oltre 2.500) qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (come
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici,
prestazioni odontoiatriche, ecc...) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe
praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello
nazionale.

MAICO
IE' stata stipulata una convenzione tra ANAP e Maico (azienda leader nella produzione di
protesi acustiche) che consente ai soci di usufruire di importanti sconti e di una serie di servizi
gratuiti:
sconto del 30% sull'acquisto degli apparecchi acustici Maico
prova gratuita dell'udito nei Centri otoacustici Maico, oppure direttamente a
domicilioconsulenza qualificata su apparecchi, certificato di buon funzionamento delle
protesi acustiche necessario per il rinnovo della patente, informazioni sul regime di
assistenza tramite azienda sanitaria
regolazione degli apparecchi e ripristino protesico gratuiti
servizio gratuito di video-assistenza via applicazione "ApparecchiAcustici" o via telefonica
(800 322 229).

Scopri tutte le convenzioni sul sito www.anap.it
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SERVIZI ALLA PERSONA
ANCOS

ANCOS
L'A.N.Co.S. APS - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive si è costituita nel 2002
all'interno del sistema Confartigianato come articolazione organizzativa autonoma senza
finalità di lucro.
Grazie alle attività portate avanti fin dalla sua nascita, ha ottenuto nel 2006 il riconoscimento
ufficiale quale Ente nazionale con finalità assistenziali da parte del Ministero dell’Interno (n°
557/PAS.108871.12000.A 157) e nel 2010 il riconoscimento come APS Associazione di
Promozione Sociale (decreto n. 959/II/2010).

SERVIZI AI CIRCOLI AFFILIATI
I comitati provinciali ANCoS dislocati su tutto il territorio nazionale possono assicurare ai
propri circoli lo svolgimento di pratiche sia per l'ottenimento delle licenze comunali per i bar
sociali che per i loro aggiornamenti, possono dare informazioni sulle pratiche riguardanti i
compensi ridotti alla SIAE per diritti musicali e per manifestazioni oltre che sull'organizzazione
di corsi di formazione/informazione culturale, sportiva, turistica, ecc.
I Comitati possono garantire ai propri Circoli servizi riguardanti:
Scadenze per rinnovi cariche sociali e approvazione bilanci
Problemi statutari
Tenuta contabilità e compilazione bilanci
Adempimenti tributari e Paghe
Denuncia dei redditi
Tenuta registri IVA
Questioni fiscali in generale
Leggi sul commercio e artigianato
Regole di igiene alimentare (Haccp), Legge 626
Consulenza legale
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SERVIZI ALLA PERSONA
ANCOS

5X1000
I progetti 5x1000 realizzati da ANCoS APS Confartigianato e le iniziative che porta avanti
grazie alla generosità dei suoi soci e sostenitori con la raccolta fondi. Una risorsa per le
comunità ed uno strumento che l'Associazione utilizza per promuovere l'elevazione culturale,
l'impegno civile, e la solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, ricreativo e per
favorire l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini.
Di seguito si riportano gli ambiti di attività entro cui l'associazione si muove:

01 S O L I D A R I E T À S A L U T E E B E N E S S E R E
02 C O O P E R A Z I O N E I N T E R N A Z I O N A L E
03 C U L T U R A E M U S I C A
04 T E M P O L I B E R O E S P O R T
Nella Dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico), cerca la sezione per la "Scelta per la
destinazione del cinque per mille dell'IRPEF", scrivi il Codice di fiscale di ANCoS in uno dei
due riquadri scegliendo l’area di intervento dei progetti e metti la firma.
puoi scegliere l'area di intervento per Progetti Sociali o per Progetti Culturali.

CODICE FISCALE: 07166871009
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REFERENTI D'AREA
Contatti

SICUREZZA, AMBIENTE, IGENE DEGLI
ALIMENTI, MEDICINA DEL LAVORO
REFERENTE: Daniele Bellanova
MAIL: Sicurezza@confartigianatoroma.it

CONTABILITÀ E FISCO
REFERENTE: Andrea Stasio
MAIL: Contabilita@confartigianatoroma.it

CREDITO
REFERENTE: Daniela Della Neve
MAIL: Credito@confartigianatoroma.it

FORMAZIONE
REFERENTE: Jessica Palazzi
MAIL: Formazione@confartigianatoroma.it

CONTENZIOSO E BILATERALITÀ
REFERENTE: Daniele Bellanova
MAIL: Welfare@confartigianatoroma.it

SERVIZI ALLA PERSONA
REFERENTE: Emanuela Rosati
MAIL: Persone@confartigianatoroma.it
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LE NOSTRE SEDI
Confartigianato Roma

Largo Carlo Salinari, 19 - 00142 - Roma
Via Terni, 66 - 00182 - Roma
Via Gaspare Spontini, 52 - 00013 - Mentana
Piazza Mazzini, 1 - 00034 - Colleferro
Via Licinio Stolone, 64/66 - 00175 - Roma
Via Gustavo De Luca, 1 - 00047 - Marino
Via Marcantonio Nicodemi, 16 - 00019 - Tivoli
Via Guido Casati, 46 - 00154 - Roma
Via Cardinale Scipione Borghese, 42 - 00031- Artena
Via Sesto San Giovanni, 5 - 00126 – Roma
Via Orvieto, 12 - 00071 - Pomezia RM
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WWW.CONFARTIGIANATOROMA.IT

