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Confcommercio rinnova gli organi collegiali
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Giandomenico Di Sante
riconfermato alla guida
dell’Associazione
Rinnovati gli organi sindacali provinciali della Confcommercio Teramo, che resteranno in carica per i prossimi 4
anni. Il rinnovo del consiglio provinciale e della Giunta
di Confcommercio è coinciso con l’acclamazione del
riconfermato presidente Giandomenico Di Sante, nomina che si aggiunge alla presidenza regionale della stessa organizzazione per il prossimo quinquennio.
“La nuova composizione della è costituita in parte da
esponenti dell’associazione confermati – spiega Giammarco Giovannelli, vice-presidente e amministratore di
Confcommercio Teramo – ed in parte dall’inserimento
di imprenditori eccellenti. Le scelte di cui sopra rappresentano un cambiamento necessario anche in relazione
a quelle che sono le difficoltà economiche del momento, che vivono le imprese e le nuove generazioni che si
stanno inserendo nel settore del commercio, turismo e
del terziario”. Oltre al presidente Giandomenico Di Sante, la nuova giunta provinciale risulta così composta:
Giammarco Giovannelli (vice-presidente e amministratore), Dario Sfoglia (vicepresidente vicario), Agostino
Ballone, Angelo Puglia, Nicola Di Canzio, Alessandro Di
Domenicantonio, Ivo Felicioni, Franco De Giorgis.
“ Tra le priorità tracciate dal nuovo organo esecutivo –
sottolinea Giovannelli – c’è quella di prestare una cura
particolare ai problemi occupazionali, avvicinando la
domanda di lavoro con quelle che sono le offerte territoriali. Contestualmente, l’obiettivo è quello di garantire
un sostegno allo sviluppo delle imprese e di prestare
massima attenzione al turismo, inteso come promozione, tutela e valorizzazione delle eccellenze teramane e
quindi abruzzesi”.
Relativamente a quelle che sono le problematiche che
investono il settore turistico, la Confcommercio auspica
risposte concrete per temi urgenti: erosione costiera,
piano spiaggia regionale e programmazione territoriali di infrastrutture, utili per creare
la basi per la necessaria
destagionalizzazione,
condizione questa indispensabile per garantire la
sopravvivenza di molte imprese turistiche. “ I Comuni
– conclude Giovannelli – da
soli più non sono in grado di
programmare ambiziosi
progetti: è necessario
consorziarsi o magari fondersi e sviluppare forme di programmazione territoriale in partenariato, utilizzando
il principio dei
master plan
urbanistici
unitari”.
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Intervista ad Osvaldo Di Teodoro

Nuove proposte per il commercio cittadino
Purtroppo è un esperimento che non
ha funzionato bene, lo ha ammesso
anche l’amministrazione comunale
tanto che ha deciso di modificarne il
percorso, facendolo passare anche per
Porta Romana. Il problema è che credo che il servizio sia stato organizzato
male, con poca informazione anche
per i cittadini che hanno usufruito in
maniera scarsa di questa possibilità.
Credo perciò che andrebbe strutturato in maniera differente, anche perché,
con il nuovo iter, si rischia di peggiorare la situazione, allungando il tragitto e
i tempi di percorrenza.

Quali sono le richieste dei commercianti per rivitalizzare il commercio in
centro storico? Lo abbiamo chiesto al
responsabile comunale della Confcommercio Osvaldo Di Teodoro (nella foto a
destra), puntando l’attenzione in particolare sul tema viabilità e parcheggi.
“Per quanto riguarda i parcheggi –
spiega Di Teodoro – in un recente incontro con l’amministrazione comunale abbiamo lanciato una proposta:
il recupero funzionale del parcheggio
che si trova nel piazzale dell’ex carcere di Sant’Agostino, chiedendo non
solo un accesso per le auto ma anche
ad un collegamento pedonale con un
ingresso sia su piazza Sant’Agostino,
dove ormai molte attività commerciali
hanno chiuso i battenti, sia su via Cesare Battisti”.
Cosa ne pensa del progetto dei parchimetri?
Siamo favorevoli, anche perché quella
del posteggio a tempo in centro storico, che favorisce un adeguato turn
over tra le auto, è un’idea lanciata proprio dai commercianti. Stiamo aspettando che si concretizzi anche la convenzione con i parcheggi di scambio,
molto utile per chi lavora in centro e
ha bisogno di lasciare la macchina per
molte ore.
E sull’esperimento del bus navetta in via
Capuani?

Maltempo nel Teramano

CONFCOMMERCIO: “MOLTE REALTà DEL TERRITORIO
ASPETTANO ANCORA RISPOSTE DEFINITIVE”
Dopo aver stigmatizzato il rimpallo
di responsabilità tra le istituzioni,
chiedendo celerità negli interventi e
di un sostegno, forte, da parte degli
Enti preposti, Giammarco Giovannelli, vice-presidente di Confcommercio Teramo, fa il punto della
situazione sui disagi e i danni prodotti dal maltempo nel Teramano. A
differenza di quello che si potrebbe
pensare, infatti, a pagare dazio sono
state diverse strutture turistiche del
litorale, in un frangente importante
per la stagione turistica, oramai alle
porte. “All’indomani della calamità – afferma Giovannelli – abbiamo
chiesto interventi celeri, rimarcando
la necessità di non attendere i tempi
burocratici per intervenire. Ad oggi
possiamo affermare che, in alcune
località, la situazione è rimasta pressoché invariata: in alcune spiagge restano ancora i detriti da rimuovere,
i depuratori finiti fuori uso si stanno
riparando. Chiediamo quindi che si
completino i lavori, perché il prezzo
che si rischia di pagare, in termini di

immagine e di fruibilità del territorio,
è pesantissimo. Dalla ricognizione
che abbiamo avviato con gli associati, per verificare lo stato delle varie
strutture e dei danni subiti per effetto del maltempo, è infatti emerso un
quadro non del tutto rassicurante:
qualcosa è stato fatto, molto resta da
fare”.
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Confcommercio Card:
associarsi conviene!
CONTENUTI ESCLUSIVI, SCONTI, SERVIZI
E TUTTI I VANTAGGI DI UNA CARTA DI CREDITO
La Confcommercio Card è la nuova tessera associativa di Confcommercio – Imprese per l’Italia, in
grado di fidelizzare le imprese
associate al Sistema attraverso i
propri contenuti esclusivi. Riporta
sul fronte il logo Confcommercio e
sul retro il codice tessera che identifica in maniera univoca le imprese associate: in questo modo,
assolve all’importante ruolo di
certificazione dell’appartenenza
associativa, rinforzata ed “esibita” con l’utilizzo quotidiano della
Card.
E’ esclusivamente dedicata agli
imprenditori associati e si può
richiedere solo attraverso la propria Associazione Territoriale
Confcommercio.
Naturalmente, l’emissione della
carta è subordinata alla valutazione del merito di credito dell’associato effettuata da Deutsche
Bank. E’ una carta a saldo, disponibile in due versioni: Corporate
Personale, intestata all’imprenditore, e Corporate Aziendale, intestata all’azienda, quest’ultima
dedicata a società di capitali. Si
tratta del primo (e, per ora, unico)
esempio nel mondo della rappresentanza di impresa di tessera associativa incorporata in una carta
di credito.
E’ stata progettata con ABCapital, advisor specializzato nei
sistemi associativi, realizzata da
Deutsche Bank, leader italiano
sulle carte corporate e appartiene al circuito Mastercard, leader
mondiale con oltre 30 milioni di
esercizi convenzionati.
Si tratta, in concreto, di un prodotto molto innovativo: non è una
semplice carta co-branded, ossia
una carta di credito con anche il
marchio di un distributore non
bancario. La coesistenza di tessera associativa e carta di credito in
un unico supporto implica, infatti,
profonde modifiche legali e contrattuali sui processi e le modalità
di richiesta della carta e una
importante integrazione, a livello
di sistemi, tra Confcommercio e
Deutsche Bank.
In questo modo, è possibile parlare di vera e propria Carta di
Credito plasmata sulle esigenze
di Confcommercio e dei propri Associati.
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E’ caratterizzata da condizioni di
assoluto favore per le imprese associate, che rendono la Confcommercio Card una delle migliori
carte sul mercato:
• Addebitabile su qualsiasi banca,
compreso bancoposta;
• Disponibilità flessibile a partire
da 2.600 euro al mese;
• Addebito mensile dopo 35 giorni
dall’invio della lettera di addebito, con un risparmio medio di 50
giorni di valuta e massimo di 65;
• Canone annuo gratuito al superamento di 1.000 euro di spesa
annua (in caso contrario, il costo
è di soli €20/anno);
• Imposte di bollo azzerate;
• Commissioni per rifornimento
carburante azzerate;
• Commissioni di prelievo contante dimezzate (dal 4 al 2%);
• Pacchetto assicurativo di alto livello dedicato.
Confcommercio Card è anche la
chiave di accesso al sistema di
vantaggi e convenzioni del mondo Confcommercio: grazie ad
essa, infatti, molti degli accordi
convenzionali stipulati a livello
locale dalle 104 Associazioni Provinciali del Sistema saranno a disposizione di tutti gli Associati paganti con Confcommercio Card. E’
la costituzione di un vero e proprio
sistema di “Socio per il Socio”, che
mette in relazione di valore tutti
gli Associati Confcommercio del
Paese. In più, molti accordi nazionali si arricchiranno di ulteriori
sconti, benefit e servizi aggiuntivi
a disposizione di coloro che pagheranno con Confcommercio
Card.
Già oggi alcuni partner (Shell,
Hertz, Maggiore, SCF) propongono condizioni ulteriormente
migliorative agli associati titolari
della Confcommercio Card.

CENTRO IMPRESA ON LINE
Per i nuovi soci e per gli associati
che vorranno usufruire dei nostri
servizi: è prevista una tariffa age-

volata per il periodo di start up
della nuova azienda. Le offerte
sono valide fino al 31 dicembre

Per informazioni contattare gli uffici
ai seguenti recapiti:
S.Nicolò a Tordino
Via Giotto 3 Angolo P.zza Progresso
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 – 13.30 e dalle ore15.30 – 18.00
tel. 0861/245345 fax 0861/243241
email teramo@centroimpresaonline.it
Giulianova
Via Messina 1
il martedì dalle ore 9.00 – 14.00 tel. 085/8008506

Confcultura Abruzzo

Un concerto ed una serie di eventi per la nuova struttura di Confcommercio
Dedicare attenzione alla promozione culturale, anche attraverso un dialogo aperto con
le diverse realtà del territorio e
con il mondo dell’economia.
Queste le finalità che si propone Confcultura Abruzzo, presieduto da Antonella Salvi e Nicoletta Dale e Giorgia Cinciripi,
vicepresidenti. Confcultura si è
presentata con un suggestivo
concerto sinfonico che si è tenuto domenica 10 aprile a Corropoli presso l’Abbazia di Santa
Maria in Mejulano, organizzato
in collaborazione con l’Associazione Culturale Amadeus,
grafiche Martintype e la casa
editrice Marte. Protagonisti del
pomeriggio musicale sono stati
l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la guida del M° Giancarlo De Lorenzo, e il Coro Zaccaria di Teramo diretto dal M°
Paolo Speca, nell’ esecuzione
della Missa Sanctae Caeciliae
Hob. XXII 5 di Haydn.
Il concerto è stato dedicato al ricordo delle persone scomparse
a causa del sisma che due anni
fa ha profondamente colpito

la nostra regione il 6 Aprile, da
quest’anno istituita Giornata
della Memoria per le vittime del
terremoto e di tutte le calamità
naturali che hanno colpito l’Italia.
Nel corso della manifestazione
sono state esposte opere grafiche sui luoghi del sisma per
gentile concessione di grafiche
Martintype e della casa editrice
Marte di Martinsicuro.
L’iniziativa culturale è stata for-

temente condivisa dal vicepresidente-amministratore della
Confcommercio di Teramo,
Giammarco Giovannelli, che
ha dicharato: “Solo l’arte, ed in
particolar modo la musica, può
aiutarci a superare la dimensione umana della tragedia”.
Questo evento è stato il primo
di una serie di appuntamenti a
cui stanno lavorando la Presidente, la Direzione artistica e la
Segreteria organizzativa.

AGEVOLAZIONI SCF PER GLI ASSOCIATI
La Confcommercio ha negoziato con il Consorzio Fonografici (SCF) il rinnovo della
convenzione stipulata nel
2006, la stessa prevede tra
l’altro:
- una significativa riduzione
delle tariffe, con attenzione
particolare alle imprese di
minori dimensioni, fino a
200mq;
- l’introduzione di una tariffa

specifica per le imprese che
utilizzano solo radio o solo tv;
- la conferma dello sconto
associativo di base fissato nel
30%;
per il solo 2011 la scadenza
per - il pagamento è prorogata al 31 maggio 2011.
Per le modalità di pagamento
e tariffe, gli associati possono
rivolgersi presso il nostro ufficio operativo.

FEDERALBERGHI ADERISCE
AL PROGETTO NETWORK
Federalberghi è partner del progetto NETWORK, volto a facilitare
la mobilità dei cittadini europei
che frequentano percorsi formativi dedicati al settore turismo,
mediante la sperimentazione di
un sistema transnazionale di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (per dettagli, si
possono consultare i siti: www.
ecvet-projects.eu e www.ecvet.
network.eu). In tale ambito, è
stata richiesta la collaborazione
delle imprese alberghiere che
operano in Italia, Francia, Slovenia e Portogallo, al fine di rilevare
quale dei percorsi formativi che
costituiscono oggetto di analisi riscuota il maggior grado di
interesse. Per rispondere a tale
richiesta, è stato predisposto un
sintetico questionario (cinque
domande a risposta chiusa) che
sarà prossimamente inviato alle
imprese che abitualmente ricevono la newsletter Faiat flash.
Le organizzazioni aderenti a Fe-
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Periodico dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e
delle professioni delle Piccole e
Medie Imprese della Provincia di
Teramo
Via Giotto, 3 - 64100 San Nicolò a
Tordino - Teramo
Tel. 0861 249160 - Fax 0861
243241

deralberghi possono consentire
l’accesso al questionario direttamente dal proprio sito internet,
attivando un link all’indirizzo
www.check-turismo.federalberghi.it/sondaggio.php/103. Una
sintesi dei risultati sarà posta a
disposizione del sistema associativo, che potrà utilizzarla anche ai
fini dell’organizzazione di interventi mirati, per i quali potranno
essere attivati i finanziamenti resti disponibili dal fondo Forte e
dalle altre fonti di finanziamento
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Terziario Donna
Dopo il successo degli anni
passati torna il concorso organizzato da Terziario donna riservato ai bambini delle scuole elementari della provincia
di Teramo. Per questa quinta
edizione è stato scelto il tema
“Ogni oggetto racconta una

storia”, che i piccoli studenti teramani hanno trattato con disegni, testi, racconti tutti arricchiti da fantasia e originalità.
La premiazione del concorso
di terrà il 19 maggio presso la
Sala Polifunzionale della Provincia in via Comi.

Siglato l’accordo per il contratto
collettivo nazionale
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER CHI LAVORA
NEL SETTORE TERZIARIO E IN QUELLO DEI SERVIZI
E’ stato siglato l’accordo per il
rinnovo del Contratto collettivo
nazionale valido fino al termine
del 2013. Questo contratto rappresenta tutti coloro che lavorano nel settore Terziario e Servizi.
Questi, in sintesi, i punti chiave
dell’accordo, che, in sostanza,
si caratterizza per un aumento
retributivo ed un inasprimento
delle regole su permessi e malattia:
• aumento medio mensile a
regime, parametrato sul 4°

livello di 86 euro, con decorrenza della prima tranche da
gennaio 2011;
• introduzione di deroghe al
contratto nazionale per gli
accordi di secondo livello
finalizzati alla produttività,
all’organizzazione del lavoro
ed al servizio alla clientela;
• modifiche alla normativa sul
pagamento dei primi tre
giorni di malattia: per i primi tre giorni e per i primi
due eventi il pagamento è al

100%, ma dal terzo evento è
del 50% per malattie coperte
da certificati medici di durata
inferiore ai 12 giorni;
• modifiche al monte ore dei
permessi individuali correlati
all’anzianità di servizio;
• valorizzazione del sistema
della bilateralità;
• disciplina sulle certificazioni
e sull’arbitrato, attraverso
le clausole compromissorie, previste dalla legge n.
183/2010

NUOVI INCENTIVI PER GLI AGENTI DI COMMERCIO
FIVACONFCOMMERCIO

FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI SU AREE PUBBLICHE

FIERE ANNO 2011
FIERA DELL’EPIFANIA

Teramo

Martedì 2 Gennaio

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Teramo

Domenica 20 Marzo

FIERA DI PRIMAVERA

San Nicolò a Tordino

Domenica 17 Aprile

FIERA DI PRIMAVERA

Castelnuovo Vomano

Lunedì 25 Aprile

FIERA DI VAL VOMANO

Castelnuovo Vomano

Domenica 8 Maggio

FIERA SPIAGGIA D’ARGENTO Alba Adriatica

Domenica 15 Maggio

MONTORIO IN FIERA

Montorio al Vomano

Domenica 22 Maggio

FIERA D’ESTATE

Alba Adriatica

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio

FIERA DEL MARE

Tortoreto

Martedì 19 Luglio

FIERA DI SILVI

Silvi

Domenica 24 Luglio

FIERA SPIAGGIA D’ORO

Giulianova

Martedì 2 Agosto

PINETO IN FIERA

Pineto

Domenica 7 Agosto

FIERA LIDO DELLE ROSE

Roseto degli Abruzzi

Venerdì 12 Agosto

FIERA DI MARTINSICURO

Martinsicuro

Domenica 21 Agosto

FIERA D’AUTUNNO

Castelnuovo Vomano

Domenica 16 Ottobre

FIERA D’AUTUNNO

San Nicolò a Tordino

Domenica 20 Novembre

FIERA DI NATALE

Montorio al Vomano

Domenica 4 Dicembre

FIERA DI SAN BERARDO

Teramo

Lunedì 19 Dicembre

MERCATINI
(ARTIGIANATO, COLLEZIONISMO, PRODOTTI TIPICI, CURIOSITÀ VARIE):
ALBA ADRIATICA

Pineto

Campli

ROSETO DEGLI ABRUZZI

GIULIANOVA

TERAMO

MARTINSICURO

VILLA ROSA

Montorio al Vomano

Per gli interessati contattare i seguenti numeri telefonici

0861 249160 - 380 5107341

Anche agli agenti di commercio, per la prima volta, rientrano
tra i soggetti beneficiari degli
incentivi previsti dalla legge
regionale e finalizzati alla creazione di nuove imprese sia in
forma collettiva che individuale.
A deciderlo è stata la Regione,
su impulso dell’assessore Paolo
Gatti. Le agevolazioni andranno a coprire, a fondo perduto,
il 50% dei costi di investimento
sostenuto per l’acquisto di auto,
computer, e attrezzature e ciò

attingendo dal bando denominato “Crea Impresa” stanziato
dalla Regione con un ammontante complessivo a 12,5 milioni
di euro. Un importante riconoscimento per la categoria, che
fino ad oggi è stata esclusa da
questa utile forma di incentivi
per l’avvio dell’attività. La professione di agente di commercio, infatti, è stata riconosciuta,
anche dallo stesso assessore Paolo Gatti, come un’interessante
opportunità di lavoro per i gio-

vani della nostra regione e uno
strumento di sviluppo economico per le piccole e medie imprese. Tutti gli interessati potranno
prendere visione del bando e
delle agevolazioni previste consultando il sito internet della Regione Abruzzo.

Per informazioni
rivolgersi alla Fnaarc
Teramo
0861 249160
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Se sei un associato della CONFCOMMERCIO di TERAMO,
la DI UBALDO & FORLINI Srl, concessionaria ufficiale CHEVROLET,
ti riserva VANTAGGI e AGEVOLAZIONI imperdibili.
Su tutte le vetture della gamma CHEVROLET, con la tessera associativa,
potrai usufruire di particolari condizioni d’acquisto.
TERAMO loc.Piano D’accio 0861.41092 • Giulianova Via G. Galilei 085.8003771
Silvi Marina Via Statale 085.932736
Mail: info@diubaldoeforlini.it
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CALENDARIO CORSI
NON PERDERE l’OCCASIONE PER ADEMPIERE AGLI
OBBLIGHI FORMATIVI: METTITI IN REGOLA!!
La Confcommercio Teramo organizza i seguenti
CORSI DI FORMAZIONE
a prezzi competitivi per i propri associati

CORSI IN PARTENZA !!!!
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:
16 ore Teramo/Corropoli /Alba Adriatica /San Nicolò a Tordino (Te)
€ 180,00 +iva
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE:
12 ore Teramo/Corropoli /Alba Adriatica /San Nicolò a Tordino (Te)
€ 120,00+iva
ADDETTO AZIENDALE ALLA LOTTA ANTINCENDIO
ED ALL’EVACUAZIONE:
8 ore Teramo/Corropoli /Alba Adriatica /San Nicolò a Tordino (Te)
€ 90,00+iva
CORSO HACCP:
6 ore Teramo/Corropoli /Alba Adriatica /San Nicolò a Tordino (Te)
€ 100,00+iva
IGIENE DEGLI ALIMENTI
5 ore Tortoreto /Teramo/Corropoli € 40,00+iva
ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Tortoreto /Teramo/Corropoli € 620,00 compreso iva
ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Tortoreto /Teramo /Corropoli € 420,00 compreso iva
CORSO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Tortoreto /Teramo/Corropoli € 370,00 compreso iva
CORSO PER AGENTI IMMOBILIARI
Tortoreto/Teramo /Corropoli € 620,00 compreso iva
CORSO RLS (responsabile dei lavoratori)
32 ore Montorio/San Nicolò a Tordino (Te) € 350,00+iva
Si ricorda che chi ha meno di 15 dipendenti può avvalersi del
RLS – Territoriale mettendosi in contatto con l’Ente Bilaterale
Tel. e Fax. 0861 /241267 E-mail: info@ebtteramo.it e versando
annualmente la quota corrispondente alla retribuzione di due ore
lavorative per dipendente.
Si ricorda che sulla base della legge 626/97 e del D.Lgs. 81/08 il non
adempimento agli obblighi formativi è oggetto di sanzione da parte
degli Enti di controllo.
PROMOZIONE DELLE VENDITE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
IL RISPARMIO ENERGETICO NELLE STRUTTURE TURISTICO
RICETTIVE
LE RISORSE UMANE ED I RAPPORTI DI LAVORO
IL COMMERCIO ELETTRONICO
CORSO PER L’ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA
E TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING: 32 ore

CORSO TECNICHE E PSICOLOGIA DI VENDITA
PER IL PERSONALE DEL PUNTO VENDITA: 16 ore
L’USO DEL COMPUTER SUL POSTO DI LAVORO 1:
WINDOWS, EXEL, WORD, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 60 ore
INGLESE PER ADDETTI ALLE VENDITE: 80 ore
LA CONTABILITA’ D’AZIENDA:
TECNICHE DI BASE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 40 ore
CORSO PER OPERATORE TURISTICO: 60 ore
CORSO PER RECEPTIONIST E ADDETTO FRONT OFFICE: 60 ore
CORSO SULL’ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PUBBLICITA’ SU INTERNET: 40 ore
CORSO PER RESPONSABILE GESTIONE QUALITA’: 28 ore
CERTIFICAZIONE ECDL (Patente europea del Computer)
CERTIFICAZIONE IC3 GLOBAL STANDARD 3
Internet and Computing Core Certification-Global Standard 3 è un
nuovo e completo percorso di Formazione, riconosciuto a livello
internazionale.
CERTIFICAZIONI (AVANZATE) MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 2003
Programma di certificazione completo concepito in modo da testare
e certificare la capacità di utilizzo delle applicazioni Office 2003
di Microsoft.
CERTIFICAZIONE MCAS ( MOS 2007 )
Programma di certificazione internazionale completo concepito in
modo da testare e certificare la capacità di utilizzo delle applicazioni Office 2007 di Microsoft e del sistema operativo Microsoft
Windows Vista.
Prerequisiti: Patente Europea o IC3
CERTIFICAZIONE COMPTIA STRATA
Esame di certificazione tecnico/hardware volto a dimostrare le
conoscenze dei candidati sulle tecnologie di base e hardware per
computer, i problemi di compatibilità, l’installazione del software
ed inoltre le procedure, le metodologie, i rischi e le problematiche
dell’Information Technology (IT).
Prerequisiti: Patente Europea o IC3
CERTIFICAZIONE ACA WEB DESIGN
CORSI DI LINGUA INGLESE

Inoltre si forniamo Soluzioni
Professionali per
CREAZIONE SITI WEB CON GRAFICA PERSONALIZZATA
CREAZIONE E-COMMERCE
SIAMO INOLTRE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER FORNIRE UNA
CONSULENZA ED UN CHECK-UP GRATUITO RELATIVO AGLI
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO ALLE LEGGI
SULLA SICUREZZA, IGENE DEGLI ALIMENTI, HACCP, PRIVACY,
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO, ECC.

sedi enasco provinciali
TERAMO
VIA GUGLIELMO OBERDAN 47
Tel.: 0861252057 - Fax.: 08611850507
Email.: enasco.te@enasco.it
dal lunedi al venerdi 08,45 - 12,45 e 15.00 - 18.00
www.enascoteramo.com
CORROPOLI
CONTRADA PIANE (BIVIO SEMAFORO) 268
Tel.: 0861810311 - Fax.: 08611850503
martedì dalle 15,00 alle 18,00 • mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
giovedÌ dalle 15,00 alle 18,00
GIULIANOVA
VIA MESSINA, ANGOLO LUNGOMARE SPALATO 18
Tel.: 0858008506 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 09,00 alle 12,30 • mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30
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ROSETO DEGLI ABRUZZI
VIA NAZIONALE SUD 490 - 64026
Tel.: 0858942094 - Fax.: 08611850508
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00

PINETO
VIA G. D’ANNUNZIO 32
Tel.: 0859492205 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 16,00 alle 18,30

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
CORSO MATTEOTTI 28/A
Tel.: 0861840500 - Fax.: 08611850503
martedì dalle 08,30 alle 12,30 • mercoledì dalle 08,30 alle 12,30
giovedì dalle 08,30 alle 12,30

SILVI
VIA ROMA 308
Tel.: 3283820862 - Fax.: 08611850508
1° e 3° mercoledì del mese dalle 09,00 alle 11,30

ALBA ADRIATICA
VIALE DELLA VITTORIA C/O ASSICURAZIONI AURORA 110
Tel.: 0861712653 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 09,00 alle 11,00
CIVITELLA DEL TRONTO (VILLA LEMPA)
VIA PER SANT’EGIDIO 1 - 64010
Tel.: 0861917610 - Fax.: 08611850507
mercoledì dalle 17,00 alle 20,00

TERAMO
(SAN NICOLO’ A TORDINO)
PIAZZA PROGRESSO SOPRA SUPERMERCATO TIGRE 2
Tel.: 0861249160 - Fax.: 0861243241
lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
martedì e giovedi dalle 9,00 alle 13,00

SEDI OPERATIVE
TERAMO
SAN NICOLO’ A TORDINO
ALBA ADRIATICA
ROSETO DEGLI ABRUZZI
GIULIANOVA
CORROPOLI
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

VIA OBERDAN 47
VIA GIOTTO 3
VIALE MAZZINI 140
VIALE DELLA VITTORIA
VIA NAZIONALE SUD 490
VIA MESSINA 18
VIA UNGARETTI, 4
CORSO MATTEOTTI 28/A

CAT ASCOM
SERVIZI TERAMO SRL

0861/252057
0861/249160
0861/712801
0861/712653
085/8942094
085/8008506
0861/810311
0861/840500
CENTRO IMPRESA
ON LINE

