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AUTORIPARATORI

Corso abilitante
di meccatronica

Al via il 21 novembre il corso 
abilitante di meccatronica 
per autoriparatori abilitati 
alla sola sezione meccanica-
motoristica o elettrauto. Il 
corso consentirà di aggior-
nare la visura camerale alla 
luce della norma che ha ac-
corpato i due storici mestieri 
in un’unica abilitazione pro-
fessionale. Coloro che sono 
iscritti ad una delle due se-
zioni hanno tempo fino al 5 
gennaio 2023 per poter con-
tinuare ad esercitare l’attivi-
tà di autoriparazione a con-
dizione che il responsabile 
tecnico dell’azienda fre-
quenti con esito positivo il 
percorso speciale. Iscrizio-
ni: Aree di Mestiere (tel. 
035.274.340; e-mail: carme-
lo.davi@artigianibg.com).

IMPIANTISTI

Normative gas,
 percorso online 

Parte il 16 novembre un per-
corso online di aggiorna-
mento per termoidraulici, 
articolato su tre corsi in col-
laborazione con il CIG – Co-
mitato Italiano Gas: «Le 
norme tecniche del settore 
gas: strumento, tutela e op-
portunità», «Norme di veri-
fica: sicurezza. procedure, 
verifiche e controlli in cam-
po», «Norme di installazio-
ne: sostituzione di un gene-
ratore di calore a gas tradi-
zionale con uno a condensa-
zione: problematiche e solu-
zioni operative». Iscrizioni 
sul sito: www.confartigiana-
tobergamo.it. Info: 
035.274.325; formazio-
ne@artigianibg.com.

 IL 15 E 22 NOVEMBRE

Finanza agevolata,
 nuovi  incontri 

Nuovi appuntamenti, il 15 e 
il 22 novembre, con i webi-
nar gratuiti de «I martedì 
dell’innovazione» sul tema 
della finanza agevolata. Gli 
incontri sono organizzati dal 
DIH – Digital Innovation 
Hub di Confartigianato Im-
prese Bergamo e Confarti-
gianato nazionale, nell’am-
bito di I&T Hub. Il 15 novem-
bre si parlerà di incentivi e 
agevolazioni per start up e 
Pmi innovative, mentre il 22 
di impresa sociale. Per info: 
www.confartigianatoberga-
mo.it. 

WEBINAR ESTETICA

Tecnologie
 e attrezzature

L’area Benessere, in collabo-
razione con Confartigianato 
Lombardia e Fapib, organiz-
za un ciclo di webinar gratui-
ti su «Lo stato dell’arte per 
l’estetica professionale» per 
approfondire le tecnologie 
che possono e che non pos-
sono essere utilizzate in am-
bito estetico. I prossimi ap-
puntamenti sono lunedì 14 
alle 18 (Tecnologie non uti-
lizzabili nei centri estetici) e 
lunedì 21 alle 10 (Regola-
mento UE 745/2017 & ge-
stione del laser nel centro 
estetico). Info: 035 274 311; 
e-mail: paola.caccia@arti-
gianibg.com.
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bilizzando Governo e istituzioni 
affinché le imprese siano soste-
nute in questo difficile momen-
to con contributi e agevolazioni. 
Le nostre richieste puntano, tra 
l’altro, alla proroga del credito 
d’imposta sui costi di elettricità 
e gas per le imprese non energi-
vore e non gasivore, oltre a inter-
venti strutturali come la riforma 
della tassazione dell’energia che 
oggi tocca il 51% della bolletta 
penalizzando le piccole realtà. 
In termini di servizio, Confarti-

tigianato (la cui adesione è gra-
tuita per le imprese associate e 
tutte le famiglie) che tratta coi 
fornitori presenti sul libero 
mercato le migliori condizioni 
per le proprie utenze.

Tra i servizi, in particolare, è 
stata attivata una consulenza 
specifica per aiutare le aziende a 
presentare domanda di credito 
d’imposta sull’energia.

«Da tempo – spiega il presi-
dente Giacinto Giambellini – la 
nostra organizzazione sta sensi-

CEnPi
Consulenza per ottenere

il credito d’imposta

Cambio utenze:  scatta l’alert  

sul pericolo  truffe telefoniche

Per aiutare imprese e 
famiglie a fronteggiare il caro-
bollette Confartigianato Impre-
se Bergamo è in campo con lo 
Sportello Energia e Gas e il con-
sorzio nazionale CEnPI, il gros-
so gruppo d’acquisto di Confar-

gianato Imprese Bergamo è im-
pegnata ad aiutare gli associati a 
ottenere i contributi esistenti, in 
particolare effettuando i calcoli 
dei crediti d’imposta spettanti 
sugli incrementi registrati per 
energia e gas: crediti che sono 
stati estesi anche per il terzo e 
quarto trimestre 2022, am-
pliando la platea degli aventi di-
ritto». Il consorzio energia di 
Confartigianato effettua anche 
check-up gratuiti e consulenza 
per l’accesso ai bandi per le linee 
di efficientamento energetico. 
Inoltre, in questo periodo si sta 
occupando di gestire gli «switch 
massivi» per cambio gestore 
evitando i disagi causati dall’in-
terruzione di fornitura. «Siamo 
in una fase in cui molti gestori 
non riescono a garantire le for-

Uno «Sportello energia e gas»
per aiutare imprese e famiglie

niture per il 2023 – aggiunge il 
direttore Stefano Maroni – ed è 
per questo che il consorzio, in 
qualità di broker di energia e gas, 
si preoccupa di garantire la con-
tinuità durante lo switch tra un 
fornitore e l’altro: è un’ulteriore 
forma di tutela e garanzia per le 
nostre utenze».

Infine, lo Sportello Energia 
mette in guardia sul pericolo 
truffe telefoniche da parte di 
operatori che si qualificano co-
me incaricati CEnPI, facendo ri-
ferimento a presunte scadenze 
contrattuali o aumenti di tariffe 
per proporre di fatto offerte di 
altri fornitori. Per una consu-
lenza gratuita chiamare lo Spor-
tello Energia e Gas ai numeri: 
035.274.217-327-337; e-mail: 
energia@artigianibg.com.

Iniziative per sensi-
bilizzare mondo politico, cit-
tadinanza e imprese sulla con-
ciliazione famiglia-lavoro, la 
violenza di genere e le diverse 
forme di discriminazione e di 
disparità che ancora colpisco-
no il mondo femminile sul la-
voro e non solo. Ma anche cor-
si innovativi sulla sicurezza 
aperti sia alle imprenditrici, 
sia agli imprenditori. È l’im-
pegno del Movimento «Donne 
impresa» di Confartigianato 
Bergamo, punto di riferimen-
to per le donne artigiane, che 
sostiene con attività di presi-
dio, informazione e formazio-
ne. 

«Le donne vanno messe in 
condizione di esprimere le lo-
ro potenzialità – premette la 
presidente Rita Messina Mo-
retti – e visto che abbiamo da 
poco concluso la 14ª Settima-
na per l’Energia, non posso 
non evidenziare come energia 
abbia una radice femminile e 
faccia parte della natura delle 
donne. Donne che, abbiamo 
visto anche nel periodo della 
pandemia, hanno dimostrato 
resilienza e  di essere ancora 
più “multitasking” di quanto 
non lo siano nella quotidiani-
tà, destreggiandosi tra lavoro, 
famiglia, assistenza. Ma da so-
le non si va da nessuna parte, 
per questo tutte le nostre pro-
gettualità hanno e avranno co-
me caratteristica il gioco di 
squadra, la condivisione e la 
sinergia con le altre realtà, sia 
di Confartigianato, sia del no-
stro territorio». 

L’anno che si sta chiudendo 
sta vedendo il movimento so-
stenere l’area Benessere nel 
progetto sociale «La bellezza 
oltre», in collaborazione con 
la Caritas, che vede gli studen-
ti della scuola per acconciatori 
Acof accogliere ed eseguire 
trattamenti di piega e colore 
alle donne che vivono in situa-
zioni di marginalità e sono 
ospiti allo «Spazio Irene» di 
Fondazione Diakonia onlus. 
Gli studenti sono assistiti da-
gli acconciatori professionisti 
di Confartigianato Imprese 
Bergamo. Ad ottobre tra l’al-

La rappresentanza  del  Movimento «Donne impresa Bergamo» all’assemblea nazionale del 20    ottobre

Sostegno alle donne che lavorano
Richieste delle artigiane al governo 

tro, sempre con  l’area Benes-
sere, ha sostenuto la campa-
gna «Nastro Rosa» della Lilt 
per la prevenzione del cancro 
al seno.

«Sempre nell’ottica delle si-
nergie – aggiunge Messina 
Moretti, che il 14 ottobre è en-
trata nel Comitato per la pro-
mozione dell’imprenditoriali-
tà femminile della Camera di 
commercio di Bergamo dando 
seguito al mandato della past-
president Ida Rocca – parteci-
piamo anche noi al grande 
evento Bergamo Brescia Capi-
tale della Cultura 2023: sare-
mo infatti partner di un pro-
getto del Comune di Bergamo 
e il suo Consiglio delle donne, 
di cui facciamo parte con la 

nostra vicepresidente Andrei-
na Facchinetti, che metterà in 
mostra i progressi del lavoro al 
femminile. Così come conti-
nueremo a promuovere il mo-
vimento e l’importanza dei 
corpi intermedi come cernie-
ra tra imprese e istituzioni, 
anche tra gli studenti e le stu-
dentesse: lo scorso febbraio, 
per esempio, sono stata al cen-
tro di formazione professio-
nale Enaip Bergamo, parlando 
anche della nostra attività di 
“mentoring” con cui le im-
prenditrici di maggiore espe-
rienza cercano di trasmettere 
competenze e capacità im-
prenditoriali alle colleghe». 

Sul tema della lotta alla vio-
lenza e alle disparità, que-
st’anno il Movimento ha par-
tecipato a un ciclo di cinque 
webinar promossi dal mini-
stero dello Sviluppo economi-
co e Unioncamere, «Donne in 
attivo – Guida all’educazione 
finanziaria», affrontando 
l’aspetto della violenza econo-
mica, che «consiste in atteg-
giamenti limitativi della liber-
tà attraverso i quali la donna si 
trova sotto minaccia di veder-
si negate le risorse finanziarie: 
purtroppo anche questa è una 
discriminazione molto attua-

Rita Messina Moretti 

le». 
Intanto, mentre continua 

l’impegno attraverso il movi-
mento Donne nazionale  - il 20 
ottobre a Roma si è tenuta l’as-
semblea dove, tra l’altro, sono 
state fatte richieste di politi-
che per la natalità e la famiglia 
per rilanciare lo sviluppo del 
Paese - due sono gli appunta-
menti  imminenti nella sede di 
Confartigianato Bergamo in 
via Torretta. Sabato mattina, 
alle 9, sarà ospitato un conve-
gno di Soroptimist Interna-
tional Club Bergamo sul feno-
meno della violenza di genere. 
Mentre il 14 e il 30 novembre 
si terrà il corso «L’altra faccia 
della sicurezza. La sicurezza è 
un gioco di squadra! Alla sco-
perta di ruoli, relazioni e re-
sponsabilità». Con un lin-
guaggio semplice e accatti-
vante e un approccio espe-
rienziale, si affronteranno 
ruoli, obblighi, responsabilità 
e relazioni che caratterizzano 
l’organigramma della sicurez-
za aziendale. 

Per informazioni sulle atti-
vità del movimento «Donne 
impresa»: Gisella Inverardi 
(tel. 035.274.236; e-mail: Se-
g r e t e r i a M o v i m e n t o D o n -
ne@artigianibg.com).

Il Movimento. Alle prese con attività,  famiglia e assistenza sono un punto di riferimento
Messina Moretti: «Sinergie e  gioco di squadra con le altre realtà del territorio»

«In pensione
il font Type 1» 
Oggi i grafici 
 a convegno

Il futuro delle im-
prese che operano nel com-
parto grafico, tipografico e 
informatico è al centro di un 
convegno che si terrà oggi po-
meriggio alle 17 nell’Audito-
rium di Confartigianato Im-
prese Bergamo (via Torretta 
12).  Promosso dal Consorzio 
Poligrafici Bergamaschi 
(PAB) col supporto della 
componente grafica dell’area 
Immagine Arte e Comunica-
zione di Confartigianato Im-
prese Bergamo, l’incontro af-
fronterà le problematiche le-
gate all’imminente dismis-
sione del formato dei carat-
teri «Type 1» di Adobe per la 
composizione professionale 
di testi, prevista per gennaio 
2023. 

A  gennaio il cambio formato

Col nuovo anno, le applica-
zioni di Adobe non potranno 
più riconoscere la presenza 
di questo formato provocan-
do alcuni disagi alle imprese 
del settore grafico e tipogra-
fico (ma anche programma-
tori di pagine web e i curatori 
dei canali social). Come fare 
per adeguarsi a questa novi-
tà? Cosa succede di tutto ciò 
che è stato archiviato con 
questi caratteri dismessi? 
Come poter effettuare l’ag-
giornamento? È possibile 
convertire i font «Type 1» in 
altri formati? 

Esperti a disposizione

Tutte domande a cui rispon-
derà il convegno, grazie alla 
presenza degli esperti di Unit 
Trend srl e di HP Italia.Info: 
Aree di mestiere (tel. 
035.274.292; e-mail: alfre-
do.perico@artigianibg.com)
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