
Giovedì 4 dicembre ore 17, Viterbo
via dell’Industria snc (area Poggino)

Inaugurazione della sede di CNA Sostenibile e del Punto CNA
con l’intervento del Presidente nazionale della CNA

DANIELE VACCARINO
Saluto di Angelo Pieri Presidente CNA di Viterbo e Civitavecchia e Luana Melaragni Responsabile CNA Sostenibile Srl

INNOVIAMO
PER FAR CRESCERE LE IMPRESE

CNA SOSTENIBILE Srl
Servizi di Consulenza e Formazione
2012-2014, un triennio di forte espansione

AREA FORMAZIONE SICUREZZA
• Oltre 1.000 addetti alle emergenze.
• 1. 500 lavoratori.
• 400 Responsabili Servizio Prevenzione e Prote-

zione.
• 500 lavoratori addetti alla conduzione di mac-

chine operatrici.

AREA FORMAZIONE CONTINUA
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DEI LAVORATORI 
E DELLE IMPRESE

• Oltre 500 lavoratori formati con Fondartigianato.
• Abilitati 100 responsabili centri revisione auto 

(oltre 60 centri revisione coinvolti).
• Abilitati 90 impiantisti addetti f-gas (oltre 80 

aziende assistite).
• Abilitati oltre 60 autoriparatori addetti f-gas.
• Abilitati oltre 90 operatori addetti ai servizi di 

controllo.
• Formati 250 apprendisti. 
• Formati 300 lavoratori in regime di ammortiz-

zatori sociali.

FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE: 
INSERIMENTO E/O RE-INSERIMENTO
LAVORATIVO

• Oltre 200 allievi formati nei settori alimentare, 
informatica, artigianato artistico, commercio e 
vendita, sociale.

• 126 giovani (86 cuochi e 40  pasticceri) della 

Bo scolo Etoile Academy hanno ricevuto for-
mazione integrativa in materia di igiene degli 
alimenti, sicurezza sul lavoro, antincendio e pri-
mo soccorso.

• Oltre 700 studenti dell’istituto “Francesco Orio-
li” formati in materia di sicurezza sul lavoro.

AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI
• Oltre 180 imprese assistite e formate in materia 

di HACCP.

AREA CONSULENZA SICUREZZA
• ISI INAIL 2011: progetti d’investimento pari a 

2.800.000 euro. Ottenuti � nanziamenti per un 
importo complessivo di 1.400.000 euro.

• ISI INAIL 2012: progetti per l’acquisto e la so-
stituzione di impianti ed attrezzature, per un 
importo complessivo di 2.500.000 euro. Finan-
ziamenti per un importo complessivo pari a  
1. 250.000 euro.

• ISI INAIL 2013: progetti per l’acquisto e la so-
stituzione di impianti ed attrezzature, per un 
importo complessivo di 3.700.000 euro. Attual-
mente in fase di istruttoria.

• Otre 400 imprese assistite ogni anno in materia 
di sicurezza sul lavoro.

AREA AMBIENTE
• Oltre 300 imprese assistite annualmente per gli 

adempimenti in materia ambientale.
• 400 Mud elaborati ed inviati ogni anno.

PUNTO CNA
●

Consulenza Area Fiscale e Tributaria
●

Consulenza Area Credito-Artigiancoop
●

Sportello CAF CNA 
●

Info a 360 gradi su tutte le novità e le opportunità per le imprese

Via dell’Industria snc • Telefono 0761.176831
www.cnasostenibile.it • www.cnaviterbocivitavecchia.it

430 metri quadrati di competenze 
CONTA SU CNA.


