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CONFCOOPERATIVE PIEMONTE AD EXPO
Dal 27 luglio al 2 agosto Confcooperative Piemonte, insieme
a Confcooperative Liguria, sarà protagonista a EXPO nello
spazio di Confcooperative Italia, in Cascina Triulza - il padiglione della Società Civile -.
Sarà una bella occasione di visibilità e promozione a disposizione delle nostre associate.
EVENTI IN PROGRAMMA
- DEGUSTAZIONI - Saranno realizzati alcuni momenti degustativi (uno la mattina e uno il pomeriggio per ogni giornata in
EXPO, localizzati sempre a Cascina Triulza) che permetteranno
di mettere in mostra e di far assaggiare i prodotti della cooperazione piemontese.
Confcooperative nazionale mette a disposizione alcune persone che promuoveranno gli eventi sul decumano principale.
- INTERVISTE - Sarà a disposizione delle cooperative partecipanti una redazione giornalistica che si occuperà di realizzare
video interviste per: rilanciare sui social Confcooperative,
mettere a disposizione materiali video , creare un bagaglio di
immagini e di informazioni sicuramente utile anche per il dopo Expo.
- EVENTI - Sono in via di definizione, nell'arco della settimana,
due iniziative a cura di Confcooperative Piemonte.
Una sarà dedicata alla presentazione della nuova APP di Fedagri Piemonte, incentrata sull'educazione ai prodotti agroalimentari cooperativi; l'altra parlerà di sprechi alimentari e di
prodotti innovativi realizzati utilizzando alcuni sottoprodotti
(Misura 124 P.S.R.).
Al fine di dare ampia visibilità al paniere agroalimentare piemontese ed alle cooperative associate, auspichiamo la vostra
nutrita partecipazione, in particolare quanto riguarda la realizzazione dei momenti degustativi; verrà infatti garantita una
promozione mirata nelle giornate in EXPO, oltre a una comunicazione sulle testate piemontesi grazie all'Ufficio Stampa di
Confcooperative regionale.
Vi chiediamo dunque di confermare la Vostra disponibilità (a
titolo gratuito e con la sola messa a disposizione dei prodotti)
entro martedì 7 luglio ai nostri uffici ad Elisa Colombo, oppure
direttamente alla mail assitecnica@gestcooper.it.
Provvederemo a contattarvi per definire i dettagli.

Ricordiamo che la partecipazione del Piemonte è possibile
anche grazie all’accordo che Confcooperative nazionale ha
stipulato con Cascina Triulza e che consente la presenza
dell’organizzazione per tutti i sei mesi di EXPO.
A supporto delle attività che verranno realizzate dai vari
territori ed al fine di valorizzare al meglio il lavoro messo in
campo, Confcooperative ha pianificato una Social Media
Strategy che vede un utilizzo coordinato di Facebook,
Twitter, You tube.
Si invitano pertanto le cooperative ad animare e condividere post; l’hashtag di riferimento è #CoopsExpo2015.
Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Confcooperative,
vi invitiamo a visitare i siti:
www.confcooperative.it
www.internazionalizzazione.confcooperative.it/expo

VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Con il DM del 15 maggio 2015, pubblicato in GU n. 140 del
19 giugno 2015, diventa operativo l'intervento "Voucher
per l'internazionalizzazione”, finalizzato a sostenere, con un
contributo a fondo perduto in forma di voucher, le PMI e le
reti di impresa nella loro strategia di internazionalizzazione
attraverso l'acquisizione di servizi che devono includere una
figura professionale specializzata (Temporary Export Manager) nel realizzare attività di studio, progettazione e gestione dei processi e programmi su mercati esteri.
Agevolazione: prima tranche di voucher del valore di euro
10.000 per l'acquisto di servizi per almeno 6 mesi; seconda
tranche di voucher di euro 8.000 - 10.000 per l'acquisto di
servizi per almeno 6 mesi, a fronte di un cofinanziamento
da parte dell'impresa beneficiaria, di 3.000 - 5000 euro per
un totale di un costo complessivo sostenuto dall'impresa di
almeno 13.000 euro nei sei mesi.
Per accedere alla misura, le imprese potranno presentare la
loro domanda firmata digitalmente— ed esclusivamente
online — a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e
fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.
Per agevolare le procedure, il bando stabilisce che, a partire
dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica
resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero
http://tinyurl.com/pch8hd5 , dove sono pubblicati tutti i
documenti necessari per la richiesta.
I nostri uffici sono a disposizione per gli approfondimenti
necessari.

FEASR
Misura 111 – Azione 1 – Sottoazione B
Informazione nel settore agricolo
per l’attività 2015

Pagina 1/2

Per info contattare: Gest-Cooper soc. agr. coop. - Corso Francia 329 , Torino
Tel 011.4405460 – Fax 011.4405440 info@gestcooper.it www.gestcooper.it

Circolare informativa n° 08 - Torino, 03 luglio 2015

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE
Con decreto del 20 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentare e forestali, ha stabilito i tempi
per procedere alla revisione obbligatoria delle macchine
agricole e delle macchine operatrici.
È previsto che per le macchine agricole quali i trattori agricoli, le macchine agricole semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5
tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, la revisione generale debba essere effettuata ogni 5 anni.
Le modalità di esecuzione della revisione saranno definite
con apposito decreto del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, prevedendo anche la possibilità di
effettuare la revisione mediante unità mobili.
I trattori agricoli sono sottoposti a revisione agricola a partire dal 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 5 anni,
entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione
secondo l’anno stabilito nella tabella di cui all’allegato 1 del
decreto ministeriale di cui all’oggetto.
Le macchine agricole semoventi e i predetti rimorchi agricoli
sono sottoposte a revisione generale obbligatoria a partire
dal 31 dicembre 2017.
Il testo integrale del decreto è scaricabile a questo indirizzo:
http://tinyurl.com/q3m6dtu
I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.

ZOOTECNICO: MISURE STRAORDINARIE DI POLIZIA
VETERINARIA
Con ordinanza del 28 maggio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Ministero della
Salute ha provveduto ad emanare alcune misure straordinarie finalizzate alla lotta, eradicazione e controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi caprina, della leucosi bovina enzootica.

Attraverso il dispositivo, che fa seguito alle ordinanze già
emanate in materia negli anni 2006 e 2012 (relativamente
alle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il Ministero ha ritenuto opportuno aggiornare ed estendere a tutto
il territorio nazionale dette misure, con l’intento sia di proseguire con le azioni di eradicazione e controllo delle malattie nelle regioni non ancora considerate “indenni”, sia di
tutelare la qualifica sanitaria acquisita nei territori ufficialmente indenni.
L’ordinanza, in vigore a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha validità di 24 mesi, ritenuti necessari per
conseguire risultati apprezzabili.
Per ogni dettaglio si rimanda a questo link:
http://tinyurl.com/p6erona

FIGURE PROFESSIONALI: RILEVAZIONE BISOGNI
Gest-Cooper, in collaborazione con Confcooperative Piemonte, intende effettuare un’indagine sui fabbisogni professionali all’interno delle cooperative agricole.
E’ stata preventivamente condotta una selezione tra le
figure previste dalle misure del mercato del lavoro.
Al fine di individuare esigenze specifiche e utilizzare gli
strumenti formativi del mercato del lavoro nelle modalità
più efficaci, si richiede un ‘indicazione puntuale delle figure
professionali necessarie all’interno di ogni cooperativa.
A tale scopo si chiede di compilare la SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI PROFESSIONALI allegata, in cui è possibile indicare, oltre alle figure professionali necessarie, anche
l’eventuale disponibilità a ospitare tirocinanti.
Qualora le professionalità necessarie non siano inserite in
elenco, è possibile indicarle in modo puntuale nella voce
“ALTRO “.
La scheda è da restituire entro il 17 luglio 2015 ai nostri
uffici all’attenzione di Paola Vanzetti — disponibile per
tutti i chiarimenti — via mail all’indirizzo qualita@gestcooper.it, oppure via fax al numero 011-4405440.
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI PROFESSIONALI
COOPERATIVA _______________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO_______________________

FIGURA PROFESSIONALE
ALIMENTARE/AGROALIMENTARE
Addetto banconiere
Addetto banconiere - Gastronomia
Addetto banconiere - Macelleria
Addetto gelateria
Operatore specializzato pasticceria
SERVIZI AMBIENTALI
Tecnico per l'ambiente - Gestione e recupero del territorio - 2013
ATTIVITÀ ALBERGHIERE
Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative 2013
SERVIZI AMBIENTALI
Tecnico ambiente energia sicurezza - Ecogestione, audit ambientale
e sicurezza in azienda
Tecnico in meteo-climatologia operativa
COLTURE E GIARDINAGGIO
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
FORESTAZIONE
Istruttore capocorso in ambito forestale ed ambientale
Istruttore forestale in abbattimento e allestimento
Istruttore forestale in esbosco per via terrestre
Istruttore in esbosco aereo con teleferiche
Istruttore in ingegneria naturalistica
Istruttore in treeclimbing

Operatore forestale
Operatore in ingegneria naturalistica
Operatore in treeclimbing
COLLAUDO E CONTROLLO QUALITÀ
Tecnico specializzato in controllo procedure del sistema qualità
Tecnico specializzato in sistemi di gestione per la qualità
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Operatore specializzato import-export
Tecnico specializzato in budget e controllo di gestione
SERVIZI DI IMPRESA
Addetto alla manutenzione montaggio stand ed eventi
Addetto magazzino e logistica
ALTRO
( INDICARE )

INTERESSE PER INSERIMENTO IN ORGANICO

INTERESSE PER
TIROCINIO

