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Lo Studio Mariani Dr. Cav Luigi in
Collaborazione con Etjca

di aderire a Fondimpresa, invece, ogni azienda diventa protagonista della
propria formazione e può partecipare direttamente alle scelte e alla gestione
delle attività.

Vantaggi per le imprese

Fondimpresa infatti offre TRE OPPORTUNITÀ di gestione delle risorse
economiche dedicate alla formazione.

È in grado di aiutarvi e affiancarvi relativamente all’iter per ottenere:

1) Tempi rapidi di finanziamento della formazione. Se le imprese hanno bisogno
di adeguare le professionalità interne in vista di una nuova commessa o di
progetti di espansione su nuovi mercati, non possono permettersi i lunghi tempi
di attesa delle fonti di finanziamento pubbliche.
2) Piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle competenze dei
lavoratori e attività formative.
3) Estrema attualità della formazione. Il Fondo, continuamente in contatto con
i diversi territori e tutti i settori produttivi, recepisce in tempo reale le esigenze
emergenti del mercato e le traduce in iniziative di finanziamento della formazione
che soddisfano i nuovi fabbisogni, agendo anche da fattore di conoscenza e
di stimolo alla crescita delle imprese.

Mission

Fondimpresa, come tutti i FONDI INTERPROFESSIONALI, non fa corsi
di formazione ma finanzia la formazione dei lavoratori presso le IMPRESE
ADERENTI.
Promuove la formazione continua e ridistribuisce alle aziende le risorse dedicate,
per legge, alla formazione. Queste risorse sono costituite da trattenute dello
0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore del settore privato, delle aziende
pubbliche e di quelle esercenti i pubblici servizi.
Se l’azienda non aderisce a un FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA
FORMAZIONE continua, queste risorse vengono gestite dal sistema pubblico
e l’impresa non ha la possibilità di intervenire sulla loro gestione. Scegliendo

Il CONTO DI SISTEMA è un conto collettivo che viene utilizzato per degli Avvisi
cui possono concorrere tutte le aziende, individualmente o in consorzio. Questi
Avvisi sono studiati sulle esigenze delle aziende e sono di carattere generalista
o tematico. Vengono pubblicati a cadenze periodiche, per consentire alle
aziende la possibilità di programmare la progettazione delle attività formative.
I piani hanno un capofila, che funge anche da riferimento per la progettazione,
le attività di orientamento e tutti i servizi a corollario della formazione che le
piccole imprese generalmente non hanno nel loro organigramma.
Il CONTO FORMAZIONE è la vera novità che distingue Fondimpresa nel
panorama dei Fondi interprofessionali. Si tratta di un conto individuale di
ciascuna azienda aderente. Le risorse finanziarie che vengono accantonate
nel “conto formazione” sono a completa disposizione dell’azienda titolare. Solo
l’azienda può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e
con le modalità che ritiene più opportuni, sulla base di Piani condivisi dalle
rappresentanze delle parti sociali.
Gli AVVISI CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO sono uno strumento pensato
per dare alle piccole e medie imprese maggiori possibilità di utilizzare il proprio
Conto Formazione. Questi Avvisi, infatti, permettono di integrare le somme
accumulate sul Conto Formazione dalle singole aziende con delle risorse
derivanti dal Conto di Sistema.
La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta da Avvisi di finanziamento
dedicati ad un preciso target o a una particolare tematica.
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Per disporre di questi innovativi strumenti di finanziamento, veloce ed efficace,
di formazione basta ADERIRE a Fondimpresa ed effettuare le procedure di
REGISTRAZIONE contattando lo Studio Mariani Dr. Cav. Luigi.
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Lo Studio Mariani Dr. Cav Luigi in accordo
con Faro Srl – Sicurezza Sul Lavoro

Con questo accordo vi aiutiamo ad individuare un partner affidabile a cui
rivolgervi.

Le imprese non hanno costi. Le risorse sono costituite da trattenute dello 0,30%
sulla busta paga di ogni lavoratore, destinate per legge alla formazione.

Sicurezza

Ci proponiamo come referente unico per la gestione del vostro Fondo, offrendo
una formazione “PERSONALIZZATA” per i vostri lavoratori nel rispetto dei vs
VALORI e della MISSION aziendale.
Siamo in grado di offrirvi una consulenza «chiavi in mano» per accompagnarvi
nelle diverse fasi di attivazione dei diversi progetti formativi:
ANALIZZIAMO insieme i bisogni diretti ed indiretti
PROGETTIAMO un percorso condiviso e replicabile
ORGANIZZIAMO e gestiamo il piano finanziato
COORDINIAMO lo svolgimento del piano finanziato concordato ed
eroghiamo la formazione con professionisti esperti del settore o tramite vs
DOCENTI INTERNI
GESTIAMO la rendicontazione e la liquidazione

Come aderire

Comunicare la volontà di aderire al fondo tramite il ns. Studio.
Qualora non rientraste nel target possiamo aiutarvi con offerte a pagamento
personalizzate e a prezzi concorrenziali.

La FARO S.r.l. è una società specializzata nel fornire da oltre 20 anni, con il
proprio team di Tecnici altamente professionali, consulenze in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con l’obbiettivo di alleviare
i Datori di lavoro dalla gestione di tutte le problematiche inerenti alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori.
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Le nostre consulenze
Consulenza sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Cura dei rapporti con le autorità territoriali (ATS-ASL, INAIL, DTL, Vigili del
fuoco, ecc.).
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I nostri corsi
R.S.P.P. per datori di lavoro.
R.L.S.
Antincendio (rischio medio e rischio basso).

Monitoraggio ambientale con stesura di checkup.

Primo Soccorso secondo il D.M. 388/03.

Valutazione globale dei rischi.

Per Dirigenti e Preposti.

Valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici

Formazione ed Informazione ai Lavoratori

Analisi fonometrica. Valutazione dei rischi derivanti da rumore

Per addetti alla conduzione di carrelli elavatori.

Valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Per addetti alla conduzione di gru su autocarro.

Valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti.

Per addetti alla conduzione di autogru.

Valutazione dei rischi per i lavoratori minorenni.

Per addetti all’impiego di Piattaforme aeree.

Microclima.

Per addetti all’impiego di D.P.I. di 3 cat.

Valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
Consulenza in materia di rifiuti - MUD - SISTRI Albo Gestori Ambientali
Presentazione Telematica SCIA

Medicina del lavoro

Autorizzazione Emissioni in Atmosfera

Documentazione per cantieri
Piani Operativi di sicurezza (P.O.S.).
Piani di sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).
Piani Sostitutivi per la Sicurezza (P.S.S)

I medici convenzionati con la ns. società assicurano la nomina del Medico
Competente ed effettuano la sorveglianza sanitaria.

Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB) C. F. e P. IVA
09547620964 - C.C.I.A.A. n. 1907919 Tel. 0362 306216 - Fax 0362
331294 e-mail faro@farosicurezza.it

Sicurezza

Sicurezza

Studio Mariani
Dott. Cav. Luigi
Consulenze del Lavoro dal 1930
Gestione del Personale
Revisione dei conti

e da ultimo vi ricordiamo che aderiamo alla:
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Chi è l’ AINM
AINM dal 2001 è punto di riferimento per gli imprenditori e i professionisti
che operano nell’area del Nord Milano al fine di supportare lo sviluppo dei
suoi associati, mettendoli in dialogo con gli Enti istituzionali e le altre realtà
economiche, ma anche sostenendoli nel far fronte alle numerose nuove normative
e alla mole di burocrazia che ne deriva (e che è necessario conoscere a
fondo). AINM è poi una guida imprescindibile per orientare le aziende nei
rapporti con l’Europa e quindi nella possibilità di accedere a fondi e progetti
di respiro internazionale. Inoltre suggerisce ai soci l’iter per stipulare convenzioni
e abbassare così i costi aziendali, puntando nel contempo alla soddisfazione
e al benessere del dipendente.

L’importanza della Rete è per Lo Studio Mariani Dr. Cav. Luigi fondamentale e
anche questa adesione vi aiuta e ci aiuta ad essere presenti al vs. fianco.
L’Associazione Imprenditori Nord Milano (AINM) si conferma sempre di più il
referente fondamentale nel dialogo tra le imprese del territorio e il contesto
economico-sociale in cui operano. Un ruolo che concretamente si realizza come
rete di contatti, soluzioni ai problemi, proposte innovative, aggiornamenti sulle
nuove normative, numerosi eventi che fanno incontrare due mondi – Istituzioni e
Imprese – essenziali uno all’altro, ma che spesso faticano a trovare il reciproco
coinvolgimento.
A raccontare il contributo reale portato in questi anni da AINM nel tessuto
lavorativo e sociale del Nord Milano sono i fatti, i successi ottenuti sul campo,
le sinergie create tra le diverse forze, il tutto a favore di un fermento operativo
capace di contrastare la crisi economica e la stagnazione tipica delle altre
aree del Paese.

Per fornire tali servizi, AINM si rivolge alla competenza dei massimi esperti nei vari
campi, con i quali organizza convegni, tavole rotonde, incontri di aggiornamento.
I risultati di 18 anni di attività consistono quindi in protocolli di intesa con le
varie amministrazioni locali, collaborazioni virtuose con le Università, sbocchi
immediatamente operativi per le start up, sinergie con le Banche, partnership
con altre associazioni e molto altro ancora.

Insieme tra dovere e piacere
Per ottenere tutto questo, AINM, grazie anche all’ausilio dei suoi stessi associati,
organizza tutto l’anno un fitto calendario di eventi ad ampio raggio, scegliendo
i temi sulla base dell’attualità (nuove normative e aperture sul mercato europeo)
e mettendo a disposizione una rete di esperti che danno consulenza ai soci a
360 gradi.
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Lo Studio Mariani Dr. Cav. Luigi
è diventato partner di TuttoVisure.it
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Siamo anche rivenditori InfoCert

Avrai la possibilità di usufruire di soluzioni di alta qualità e tecnologia.

Visura Camerale

Per voi ulteriore servizio di Visure
e Certificati OnLine

Visualizza in TEMPO REALE la Visura Camerale di
un’impresa

Una suite di servizi in supporto delle Vs. aziende.

Le nostra partnership vi offrono un valore aggiunto.

InfoCheck Report

Alcuni esempi di ciò che possiamo offrire:

Valuta la reale AFFIDABILITÀ di una persona o di
un’impresa e scopri eventuali EVENTI NEGATIVI.

Visura Catastale
Visure Camerali e Bilanci
Visure PRA
Visura Ipoteche
Indagini su Aziende
Indagini su Persone
Casellario Giudiziale
Carichi Pendenti
Da oltre 13 anni leader sul web nel recupero di qualsiasi visura, certificato e
report! Veloce, Semplice, Affidabile

Partner Aruba: Servizi PEC
Caselle PEC
Spazio aggiuntivo
Certificazione domini
Small Business
PEC Multiutenza
PEC Supervisore
Newsletter PEC
PEC Massiva

Studio Mariani
Dott. Cav. Luigi
Consulenze del Lavoro dal 1930
Gestione del Personale
Revisione dei conti

Lentate s/Seveso (MB) 20823
Via Giovanni XXIII
Milano 20123
Via Dei Piatti, 8

Cesano Maderno (MB) 20811
Via Necchi, 2
Tel. 0362.553955 r.a. - Fax 0362.552405
Cell. 349.5732801

www.marianiluigi.com
e-mail: sml@marianiluigi.com
CF MRNLGU43L21C566Z
P.IVA 00385180963

