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VIA TORRETTA

Videosorveglianza
Seminario il 10

Videosorveglianza in azien-
da: qual è il suo uso corretto?
A questa e ad altre domande
risponderà, il 10 novembre
alle 14.30 nell’Auditorium di
via Torretta, un seminario in
collaborazione con l’Ispet-
torato del lavoro. Saranno 
approfonditi gli aspetti nor-
mativi che regolano l’instal-
lazione, la gestione e l’infor-
mativa da fornire agli enti 
preposti al controllo e alle 
maestranze dei sistemi di vi-
deosorveglianza, analizzan-
do anche le indicazioni del 
garante della privacy. Inter-
verranno il presidente Gia-
cinto Giambellini e il diret-
tore dell’Ispettorato del la-
voro Carlo Colopi con Alber-
to Serra. Info e iscrizioni: 
035.274.267; e-mail: areedi-
m e s t i e r e @ a r t i g i a n i -
bg.com.

IL MARCHIO

Pulitore qualificato
Corso al via

È in partenza il 9 novembre
la sessione teorica del corso
per le imprese di pulizia per
l’ottenimento del marchio 
«Pulitore Qualificato 2018».
Le lezioni toccheranno temi
quali la gestione aziendale e
il bilancio, la pensione del-
l’imprenditore, la privacy, la
sicurezza e le rese nell’im-
presa. Info: ufficio Aree di 
Mestiere (tel. 035.274.317; 
e-mail: giorgio.bianchi@ar-
tigianibg.com).

IL CALENDARIO

Sicurezza, i corsi
in programma

Il 30 ottobre, all’oratorio San
Colombano di Valtesse, è in
programma il corso di ag-
giornamento antincendio 
per la categoria di rischio 
medio rivolto a titolari e di-
pendenti, mentre nella sede
di via Torretta c’è l’aggiorna-
mento di primo soccorso 
(quattro ore). Il 6 novembre,
sempre a Valtesse, è in pro-
gramma l’aggiornamento 
antincendio per la categoria
di rischio basso, e il 9 novem-
bre in via Torretta il corso di
sicurezza per dipendenti (ri-
schio alto). Per iscrizioni: uf-
ficio Formazione (tel. 
035.274.306-307; e-mail: 
formazione@artigiani-
bg.com). 

4 E 5 NOVEMBRE

Movimento Giovani
Meeting a Cortina

Cortina d’Ampezzo (Bellu-
no) ospita, il 4 e 5 novembre,
il «Meeting formativo» dei 
Giovani imprenditori di 
Confartigianato. Questa edi-
zione, dal titolo «Competen-
ze per competere – Brand 
positioning», affronterà la 
valorizzazione dei brand 
aziendali e la realizzazione
di un piano marketing. Alla
due giorni parteciperà an-
che una folta delegazione del
Movimento Giovani Im-
prenditori di Confartigiana-
to Imprese Bergamo, guida-
ta dal presidente Diego Ar-
mellini. Info: 035.274.340; 
e-mail: giovani.imprendito-
ri@artigianibg.com.

Strategia energetica
nazionale, economia circolare
delle fonti rinnovabili e sha-
ring economy: quali conse-
guenze porteranno sulle im-
prese, l’occupazione, sulla so-
cietà e le politiche territoriali?
Una risposta proverà a darla,
domani alle 14 nell’aula magna
della ex chiesa di Sant’Agosti-
no in Città Alta, la 30ª Confe-
renza organizzativa di Con-
fartigianato Imprese Berga-
mo.

Il meeting, che ogni anno
punta l’attenzione su un argo-
mento di attualità per lo svi-
luppo dell’imprenditoria arti-
giana e dell’economia del ter-
ritorio, per la prima volta di-
venta parte integrante della
Settimana per l’Energia, la
kermesse sulla green eco-
nomy e la sostenibilità che si
conclude sabato. A confron-
tarsi su «Rinnovabili, econo-
mia circolare, futuro», anche
il giornalista Oscar Giannino.

«Dopo aver parlato di Euro-
pa, welfare, aggregazione e di-
gitalizzazione – spiega il presi-
dente Giacinto Giambellini –
quest’anno guardiamo a due
modelli economici su cui cre-
diamo sia necessario investi-
re, perché di fronte a una crisi
dei modelli tradizionali sono
in grado di generare efficien-
za, risparmio, innovazione,
nuovi posti di lavoro e nuovi
profitti: l’economia circolare,
con la sua cultura del riuso e
del riciclo, e la sharing eco-
nomy, ovvero l’economia della
condivisione di beni, servizi e
competenze. Attorno a questi
argomenti, che sono il fulcro
di questa edizione della mani-
festazione, ci è sembrato giu-
sto chiamare a raccolta econo-
misti, politici, istituzioni,
esponenti del mondo delle im-
prese, per vedere se è possibile
costruire un cammino comu-
ne».

«Un punto di partenza – ag-
giunge Giambellini – ce lo da-
ranno i risultati della ricerca
che abbiamo appositamente
commissionato al Cesc del-
l’Università di Bergamo, su
come la sharing economy in-

Economia circolare e professioni
gli artigiani chiamano le istituzioni
Conferenza organizzativa. Al centro la cultura del riciclo e la condivisione di beni e servizi
Giambellini: puntare su modelli in grado di generare efficienza, innovazione e posti di lavoro

fluisca sulle professioni arti-
giane bergamasche. E tra i dati
più interessanti c’è che la per-
centuale dei nostri occupati
“under 30” nei settori influen-
zati da questo modello econo-
mico è superiore alla stessa
media lombarda e nazionale».

La Conferenza organizzati-
va, moderata dal giornalista
Maurizio Melis (Radio 24), sa-
rà aperta dal rettore dell’Uni-
versità di Bergamo Remo
Morzenti Pellegrini e dal pre-
sidente Giambellini. Interver-
rà quindi Oscar Giannino, che
tratterà degli interessi econo-
mici e dell’opportunità politi-
ca della Strategia energetica
nazionale. Verrà poi presenta-
ta la ricerca «Evoluzione della
sharing economy e cambia-
menti delle professioni arti-
giane», a cura di Annalisa Cri-
stini (dipartimento Scienze
aziendali, economiche e me-
todi quantitativi dell’Univer-
sità di Bergamo). Seguirà una
tavola rotonda dove si con-
fronteranno i punti di vista
delle istituzioni (Francesco
Boccia, presidente della com-
missione Bilancio, tesoro e
programmazione della Came-
ra, l’assessore regionale al-
l’Ambiente Claudia Terzi, il
presidente della Provincia
Matteo Rossi e il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori) e delle
imprese (il presidente di Con-
fartigianato Lombardia Euge-
nio Massetti, il presidente di
Confcooperative Bergamo
Giuseppe Guerini, Luca Gotti,
responsabile Macro area ter-
ritoriale Bergamo e Lombar-
dia Ovest di Ubi Banca, il pre-
sidente nazionale degli im-
piantisti idraulici di Confarti-
gianato Dario Dalla Costa, il
presidente di Italia Solare Pa-
olo Rocco Viscontini, il presi-
dente di Federidroelettrica
Flavio Sarasino e la presidente
di Economie d’Energie e di
On5 Company Myriam Mae-
stroni). 

Il convegno conclusivo del-
la Settimana per l’Energia sa-
rà invece sabato pomeriggio al
centro Lariofiere di Erba (Co-
mo), in occasione dell’inaugu-

C’è tempo fino al 15 dicembre per 

aderire a San.Arti, il primo fondo 

sanitario integrativo dell’artigia-

nato. L’adesione permetterà a 

titolari, soci, collaboratori delle 

imprese artigiane, e loro familia-

ri di usufruire di rimborsi di 

ticket, indennità di ricovero e di 

numerose prestazioni assistite di 

carattere ospedaliero ed extra-

ospedaliero per il 2018. 

Tra queste un «pacchetto mater-

nità» che prevede il rimborso di 

quattro visite ostetrico-ginecolo-

giche, ecografie, analisi cliniche 

fino a un massimo di 1.000 euro, 

e indennità di ricovero in occa-

sione del parto pari a 80 euro a 

notte per sette notti. A decorrere 

dal secondo anno di iscrizione, 

un sostegno economico di 1.000 

euro al mese dal terzo al settimo 

mese di gestazione e, per il perio-

do di allattamento, pari a sei 

mesi, un contributo di 400 euro al 

mese. Per informazioni chiamare 

il numero: 035.274.241; e-mail: 

welfare@artigianibg.com.

Alla Settimana per l’Energia si discute anche di «Rinnovabili, economia circolare, futuro» 

Sanità integrativa

Fondo San.Arti, per aderire
c’è tempo fino al 15 dicembre

i nostri associati, che hanno
l’opportunità di scambiarsi
idee e di trovarsi gomito a go-
mito con i protagonisti del-
l’hair style internazionale. Ma
in programma avremo anche
workshop dove i nostri accon-
ciatori potranno affinare le lo-
ro abilità e incontri sulla ge-
stione d’impresa, dalla fiscali-
tà al personale, fino alla comu-
nicazione e al marketing».

Un programma fitto di ini-
ziative ed eventi formativi ri-

co Mori, che si esibirà nelle
tecniche di colorazione più
avanzate, proponendo look
moda semplici e d’impatto per
le clienti dei saloni. Il 20 no-
vembre, invece, è la volta di
«TrendMe», con l’hairstylist
Angelo Labriola che realizze-
rà tagli, styling e colori propo-
nendo le tendenze del mo-
mento. «Con queste iniziative
– spiega il rappresentante di
Area Maurizio Locatelli – cre-
iamo occasioni di incontro per

La formazione, per
gli acconciatori di Confarti-
gianato Imprese Bergamo, è
anche «live show». L’Area Be-
nessere ha organizzato due
eventi-spettacolo, alla pre-
senza di stilisti di fama inter-
nazionale e in sinergia con
l’azienda Matrix, per conosce-
re le ultime tendenze. 

Il primo, il 30 ottobre alle
14, nell’Auditorium di via Tor-
retta, è «DesignMe», live show
con il maestro colorista Fran-

trattare e, quindi, a tutelare
sia le nostre professioniste
che la clientela».

«Siamo aperti a promuove-
re incontri che ci vengono sug-
geriti dalla base – conclude
Locatelli – perché il team del-
l’Area Benessere è un ambien-
te stimolante e pieno di risor-
se grazie a un ottimo mix di ra-
gazzi molto giovani e profes-
sionisti di lunga data. Sono
convinto che lo scambio di
idee sia sempre una crescita e
che per avere successo serva
formazione, spiccata curiosi-
tà, voglia di uscire dal proprio
negozio per imparare». Per in-
formazioni contattare il nu-
mero: 035.274.267-311; e-
mail: areedimestiere@arti-
gianibg.com.

Esibizione degli acconciatori
in due eventi-spettacolo

Pagina in collaborazione con
CONFARTIGIANATO
IMPRESE BERGAMO

www.confartigianatobergamo.it

razione della 44ª Mostra del-
l’Artigianato. 

«È il settimo evento fuori
provincia della nostra manife-
stazione – conclude il presi-
dente – a dimostrazione del ri-
lievo extraterritoriale che da
quest’anno abbiamo voluto
dare alla Settimana per
l’Energia, grazie alla sinergia
con le nostre consorelle di
Confartigianato. E in quest’ul-
timo incontro, lo scrittore e
giornalista ambientale Ema-
nuele Bompan ci fornirà
spunti di riflessione ed esempi
concreti di applicazione del-
l’economia circolare al mondo
dell’artigianato».

Tutte le informazioni sul si-
to: www.settimanaenergia.it.

guarderà anche il comparto
dell’estetica. «Per le nostre
estetiste – continua Locatelli
– stiamo predisponendo mol-
te iniziative mirate: tra que-
ste, incontri con esperti in
campo dermatologico che ci
aiuteranno a riconoscere le
patologie della pelle che si va a
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