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C onfartigianato imprese di 
Viterbo avvierà nel prossimo 

mese di settembre sul territorio di Viter-
bo una Scuola per Genitori. L’idea 
nasce sette anni fa presso Confartigia-
nato Vicenza con l’obiettivo di riflettere 
su uno dei più grandi valori della tradi-
zione artigianale italiana, la famiglia. La 
realizzazione e la nascita della “Scuola” 
è stata possibile grazie al felice incon-
tro con il prof. Paolo Crepet che, fin da 
subito, ha sposato le finalità del proget-
to diventandone direttore scientifico. 
Confartigianato imprese di Viterbo, 
attraverso la “Scuola per genitori”, in-
tende avviare numerose iniziative e 
proporre incontri con genitori, giovani e 
insegnanti con il fine di “fare cultura 
della famiglia”. Il progetto intende, inol-
tre, riconoscere valore e dignità ai lega-
mi parentali, responsabilizzare i ruoli di 
genitori e figli e favorirne una comuni-
cazione efficace, in modo da innescare 
una spirale virtuosa che porti beneficio 
e benessere alla società  e che rinforzi 
le fondamenta delle nostre aziende. 
Anche per questa ragione, si è voluto 
caratterizzare la Scuola con un marchio 
che garantisce l'attendibilità dell'offerta 
formativa. La denominazione ufficiale 
della Scuola è "Impresa Famiglia", 
intesa in una duplice accezione: impre-
sa, in quanto espressione economica di 
molte realtà familiari del nostro territo-
rio; famiglia, perché la famiglia stessa è 

un'impresa, sia dal punto di vista della 
gestione, che dell’impegno sociale. 
Inoltre, il progetto si avvale, da giugno 
2008, dell'assegnazione del marchio 
Famiglia da parte della Regione Veneto 
e dal 2009 del patrocinio del Ministero 
dell'Istruzione. 
Favorire la cultura del confronto gene-
razionale finalizzato alla crescita del 
senso sociale e l’aspirazione al benes-
sere psicofisico e alla gioia di vivere; 
recuperare e sviluppare i valori della 
cittadinanza e della solidarietà, favo-
rendo la crescita sociale dei giovani, 
delle loro famiglie e della Comunità 
locale. Questi alcuni degli obiettivi di 
Confartigianato imprese di Viterbo con 
la nascita della Scuola per genitori, con 
la convinzione che la famiglia sia uno 
dei capisaldi su cui si fonda la tradizio-
ne imprenditoriale della Tuscia. Le 
piccole imprese sono infatti spesso 
gestite come una famiglia e la vita a-
ziendale è il riflesso delle dinamiche 
della vita domestica. 
Per avviare tutto il percorso venerdì 6 
maggio 2011 Confartigianato imprese 
di Viterbo ha organizzato il seminario 
“Insieme per educare” presso il Cen-
tro Congressi Domus La Quercia (Sala 
Lacordaire) a Viterbo, dove interverrà il 
professor Paolo Crepet. Nell’occasio-
ne verrà presentato il progetto “Scuola 
per Genitori” che si avvierà a Viterbo a 
partire dal mese di settembre 2011. La 
partecipazione al seminario è gratuita. 

Scuola per genitori 

“Insieme per educare” con Paolo Crepet 
Appuntamento il 6 maggio al centro congressi Domus La Quercia 

La dirigenza 
di Confartigianato imprese di Viterbo 

augura 
a tutti gli artigiani e gli imprenditori 

della Tuscia 
una buona Pasqua 
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APPUNTAMENTI IN CONFARTIGIANATO 

Prestazioni aziendali e Qualità 
Secondo evento del ciclo di incontri “PMI Days 2011” 

D i fronte alle incertezze della 
crisi economica e finanziaria, 

le imprese possono reagire in due modi  
che possono essere estremamente 
rischiosi: con l’inattività o con l’attività 
irrazionale, quando cioè si prendono 
decisioni avventate e imprudenti. Ed 
una delle misure seguite da molte im-
prese nei periodi di crisi è la riduzione 
dei costi, senza però fare un’analisi di 
dati oggettivi e non basata su una pia-
nificazione attenta. 
La padronanza di strumenti che con-
sentano una gestione ed una pianifica-
zione per misurare i processi aziendali 
diventa, allora, fondamentale per ga-
rantire l’affidabilità delle decisioni as-
sunte da imprenditori e manager. Il 
controllo dei processi consente, inoltre, 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle prestazioni lavorative. Per appro-
fondire i principi di una gestione basata 
sul controllo dei processi, Confartigia-
nato imprese di Viterbo e IMQ Spa 

hanno organizzato un workshop gratui-
to, che si inserisce all’interno del ciclo 
di incontri “PMI Days 2011”. 
Appuntamento allora per il 13 maggio 
prossimo con il seminario “Prestazioni 
aziendali e Qualità” presso la sede di 
Confartigianato imprese di Viterbo in 
Via I. Garbini, 29/G a Viterbo. 
I lavori si apriranno con la partnershio 
tra IMQ Spa e Confartigianato imprese 
di Viterbo al servizio delle PMI del terri-
torio per poi affrontare i temi legati 
all’organizzazione, alla gestione delle 
risorse, al controllo dei processi, per 
arrivare all’analisi degli indicatori azien-
dali ed alla tenuta sotto controllo degli 
sprechi per migliorare le prestazioni. Il 
seminario si chiuderà con il dibattito 
finale. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni al 
seminario è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo al nr. 0761.337937 o scaricare la 
scheda di adesione direttamente sul 
sito www.confartigianato.vt.it. 

L’ articolo 74 del Regolamento 
di attuazione al Codice dei 

contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 201-
0, n. 207) prevede sanzioni, pecuniarie 
ed interdittive, che l’Autorità può com-
minare per gli inadempimenti da parte 
delle imprese. Per fornire chiarimenti 
sull’applicazione di tali sanzioni, è stata 
pubblicata la Determinazione n. 3 del 6 
aprile 2011. 
Dal sito Internet di Confartigianato 
imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it), nella sezio-
ne “Documenti”, è possibile scaricare la 
determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

Attestazione SOA. Sanzioni alle imprese 
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I n seguito all’emanazione della 
Circolare del Ministero del Lavoro 

n. 15 del 18/11/2010, sono state defini-
te le modalità operative per l’effettuazio-
ne della valutazione del rischio stress 
lavoro correlato, ai sensi degli artt. 6 e 
28 del D. Lgs. 81/08. 
La valutazione è rivolta alle piccole e 
medie imprese e prevede la compilazio-
ne preliminare di una chek list da parte 
del datore di lavoro, previa consultazio-
ne del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione (RSPP), del 
medico competente (se nominato) e del 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) al fine di identificare, 
tramite la redazione del documento di 
valutazione, la fascia di rischio e le 
azioni di miglioramento. 
Qualora dalla valutazione risultasse che 
il problema di stress da lavoro fosse 
significativo, il datore di lavoro deve 
agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo 
avvalendosi di una figura specializzata, 
quale lo psicologo e/o il medico compe-

tente. 
Queste misure devono essere attuate 
con la partecipazione e la collaborazio-
ne dei lavoratori e/o dei loro rappresen-
tanti. 
Si evidenzia che i rischi psicosociali 
lavoro-correlati riguardano alcuni aspet-
ti della progettazione e della gestione 
del lavoro ed i suoi contesti sociali ed 
organizzativi che hanno in sè un poten-
ziale tale da causare danni psicosociali 
o fisici. 
Pertanto, non viene preso in considera-
zione lo stress dei singoli lavoratori, ma 
lo stress correlato a situazioni e/o am-
bienti lavorativi. 
L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato imprese di Viterbo ha elabo-
rato un sistema su misura per le piccole 
imprese e un servizio personalizzato 
per ogni singola situazione aziendale 
ed è a disposizione per l’elaborazione 
del documento di valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato e per gli appro-
fondimenti normativi (Informazioni Tel. 
0761.337912/42). 

Stress lavoro correlato 

Da Confartigianato un sistema per le PMI 

EEEE    dilizia: obbligo di certificare la 
regolarità contributiva median-

te DURC per tutte le imprese che ese-
guono lavori edili, autonomi compresi. 
Lo ribadisce il sottosegretario alla Giu-
stizia, Maria Elisabetta Casellati, ricor-
dando le diverse pronunce del mini-
stero del Lavoro in seguito all'interro-
gazione del senatore Stradiotto sul 
tema della regolarità contributiva per i 
lavoratori autonomi.  
Inizialmente il DURC - che attesta l'as-
solvimento dell'impresa degli obblighi 
legislativi e contrattuali - si richiedeva 
solo alle imprese esecutrici con lavora-
tori subordinati, mentre gli autonomi 
dovevano solo dimostrare l'idoneità 

tecnico–professionale nei lavori da 
affidare.  
Risale infatti al 2006 l'indicazione INPS 
di esonerare le imprese artigiane sen-
za dipendenti dal presentare DURC o 
DIA o la richiesta del permesso di co-
struire. Poi la normativa è cambiata 
per motivi di maggiore sicurezza. Così 
la disciplina della regolarità contributiva 
è stata uniformata ed è stato stabilito 
che il DURC deve essere richiesto da 
tutti i datori di lavoro operanti nel setto-
re edile, anche i lavoratori autonomi.  
È dunque necessario che il committente 
dei lavori verifichi l'idoneità dell'affidata-
rio anche nel caso si tratti di un autono-
mo, ai sensi del Decreto Legislativo 
81/2008. 

DURC 

Obbligatorio anche per gli autonomi 

Confartigianato 
Persone 
inaugura 
lo sportello 
a Bomarzo 

 

I naugurato oggi a Bomarzo 
lo sportello Confartigianato 

Persone e CAAF. 
Grazie ad un accordo siglato con 
l’Associazione Valori Bomarzo, 
realtà socio-culturale di grande 
spessore che presta numerosi 
servizi di volontariato nel  centro 
della Tuscia, Confartigianato è 
entrata a far parte della comuni-
tà bomarzese. Lo sportello Pa-
tronato Inapa sarà al servizio dei 
cittadini tutti i giovedì dalle ore 
15 alle 18 presso la sede dell’-
Associazione Valori Bomarzo in 
Via Bezzecca. 
Confartigianato Persone è la 
struttura di Confartigianato che 
riunisce i servizi diretti a semplifi-
care e rendere più leggera la vita 
di cittadini, lavoratori, pensionati 
e persone che si rivolgono ad 
essa. Caaf, Anap, Inapa, Ancos 
si occupano di settori diversi, ma 
operano con l’unica filosofia di 
offrire il servizio più completo ed 
efficiente per tutti. 
“Oltre al servizio, siamo impe-
gnati nella crescita delle Perso-
ne. Perché il valore delle perso-
ne è il nostro primo valore”.  
Questa la filosofia che muove 
tutta la dirigenza ed i funzionari 
di Confartigianato Persone, da 
sempre impegnati al fianco delle 
persone di tutta la Tuscia. 
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FORMAZIONE 

Al via il corso per operatori 
macchine movimento terra 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so per operatori macchine 

movimento terra rivolto a tutti coloro 
che, durante la loro attività lavorativa, 
util izzano i suddetti macchinari 
(lavoratori autonomi, soci lavoratori e 
dipendenti). Il corso, obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs.81/08, il corso, della 
durata di otto ore, impartisce le tecni-
che necessarie ad utilizzare le macchi-
ne  per il movimento terra in piena 
sicurezza. Il programma prevede una 
parte di teoria e una dedicata alla prati-
ca, ovvero all’addestramento pratico 
alla movimentazione terra all’interno di 
un cantiere. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità 
e sulla quota di partecipazione è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

Internazionalizzazione 

Bando per formare Export Manager  

P rorogato al 29 aprile 2011 il 
termine per la presentazione 

delle domande per il primo Bando E-
XPROM – Executive Program per l'in-
ternazionalizzazione, un progetto arti-
colato in 10 moduli della durata com-
plessiva di 20 giornate volto alla forma-
zione di Export Manager per le imprese 
del Lazio. Il Corso EXPROM si rivolge 
a rappresentanti di PMI laziali, consorzi 
export e aggregazioni di impresa e ha 
l'obiettivo di formare figure qualificate in 
materia di internazionalizzazione sul 

piano gestionale, economico, finanzia-
rio e giuridico. 
Il percorso di formazione, realizzato 
nell'ambito dell'Accordo di Programma 
tra il Ministero dello Sviluppo Economi-
co e la Regione Lazio, organizzato 
attraverso l'Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero e attuato tramite lo 
sportello SprintLazio, è a numero chiu-
so (n. 25 partecipanti) e a frequenza 
obbligatoria. 
Per ulteriori informazioni contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo al nr 0761.33791. 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 



Pagina 5 

MOA CASA 

Aperte le iscrizioni per partecipare 
alla collettiva della Tuscia 

A nche per l'anno 2011 la Ca-
mera di Commercio di Viter-

bo, in collaborazione con le Associazio-
ni di categoria del territorio, promuove 
la partecipazione di una collettiva di 
imprese artigiane della Tuscia all'edi-
zione autunnale della mostra di arredo 
e design MOA Casa Autunno 2011. 
L'evento avrà luogo presso la nuova 
Fiera di Roma dal 22 ottobre al 2 no-
vembre 2011. 
Per la partecipazione è previsto il pa-

gamento di una quota di partecipazione 
pari a euro 500,00 (iva inclusa) per uno 
spazio di 12mq. 
Le aziende interessate a partecipare 
devono inviare scheda di partecipazio-
ne ed effettuare il pagamento relativo 
alla quota di adesione dal 15 al 30 
aprile 2011. Per avere i moduli di ade-
sioni e ulteriori informazioni in merito 
all’evento contattare gli uffici di Confar-
tigianato imprese di Viterbo all’indirizzo 
mail info@confartigianato.vt.it o telefo-
nare al nr. 0761.33791. 

Fisco 

Confartigianato: Contro accanimento ispettivo 
verso imprese serve coordinamento 

“Il Ministro Tremonti ha recepito quanto 
le Organizzazioni imprenditoriali denun-
ciano da sempre: bisogna combattere 
l’oppressione dei controlli nei confronti 
delle imprese. Ma non dimentichiamo 
che l’accanimento ispettivo è figlio della 
cultura del sospetto verso gli imprendi-
tori e genera la complessità e gli alti 
costi della burocrazia italiana. Basti dire 
che in ambito fiscale, solo 4 adempi-
menti (770, dichiarazione IVA, comuni-
cazione annuale e rimborsi Iva) costa-
no, di pura burocrazia, al sistema delle 
imprese italiane oltre 2,7 miliardi di 
euro. Poche regole e più certezza nella 
loro applicazione è l’obiettivo cui tende-
re, applicando anche un reale principio 
di gradualità per dimensione d‘impresa 
e per settore di attività”. 
Così Giorgio Guerrini, Presidente di 
Confartigianato, commenta le dichiara-
zioni del Ministro dell’Economia all’Au-
dizione in Commissione Finanze della 
Camera. 
Secondo Guerrini “sarebbe auspicabile 
creare un coordinamento delle attività 
ispettive nei diversi ambiti: fisco, lavoro, 
ambiente, ecc, per evitare agli impren-
ditori il ‘supplizio’ dei reiterati controlli a 

tempi ravvicinati, quando addirittura 
non sovrapposti”. 
“Ma soprattutto – aggiunge Guerrini - 
occorre sfoltire la mole di norme e a-
dempimenti che si sono stratificati nel 
tempo e sui quali, una volta introdotti 
nell'ordinamento, non viene effettuata 
alcuna misurazione del loro reale utiliz-
zo da parte dell'Amministrazione”. 

Documenti on-line 
 
Dal sito Internet di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it) è 
possibile scaricare alcuni docu-
menti utili per le imprese e le 
novità legislative. 
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