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Il seminario è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei  
Consulenti del Lavoro e dei Periti Industriali e Periti industriali laureati.  
 
Per il rilascio dei crediti formativi, è obbligatoria la presenza al 100% 
per tutta la durata del convegno e l’iscrizione è da effettuarsi entro il 
9 maggio 2018 attraverso il link sottostante.  
 

_______________________________________________________________ 

 
Segreteria organizzativa 
Tel. 0332.875415  
e-mail: varese@inail.it 

  

Per registrarsi:                            

link 

 

 
 

 

 

Ordine dei 
Consulenti 
del Lavoro di 
Varese 
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BANDO ISI 2017 

 

 

 

Varese, 10 Maggio 2018 

Sala G. Montanari 

Via dei Bersaglieri, 1 

ore 9.00 – 13.00 

 
 



La Direzione territoriale di Varese 
 

Presenta 
 

BANDO ISI 2017 

 
Inail sostiene le imprese che investono per 
migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Oltre 249 milioni di euro di contributi a fondo perduto 
nel bando ISI 2017. Gli importi erogabili per ciascun 
progetto, fino a un massimo di 130.000 euro, sono 
differenziati per i cinque assi di finanziamento. 
 
Da quest’anno il settore agricoltura è compreso nel 
bando unico e anche il Terzo settore potrà 
partecipare alla procedura con progetti relativi alla 
movimentazione manuale dei carichi. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
 

1. Progetti di investimento ed i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
          

2. Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale di carichi  

 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  

 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in 

specifici settori di attività 

 

5. Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel 

settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli   

 
 

  



 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 9.00 registrazione 

 

Modera i lavori Santa Picone, Direttore territoriale di Varese 

 

 

 

Santa Picone                                          Saluti                                                

Direttore territoriale di Varese  

 

Franco Capozio                                       Saluti 

Direttore territoriale di Como 

 

Santa Picone                                          Bando ISI 2017:  

Direttore territoriale di Varese                 Aspetti amministrativi 

                                            

Leo Tripi                                                Bandi ISI 2017:                                           

CONTARP Regionale                                Aspetti tecnici 

 

Adolfo Antonio Faletra                            Bando ISI 2017: 

CONTARP Regionale                               Aspetti tecnici 

 

Dibattito 

 

 

  

ore 13.00 fine lavori 

 

R.S.V.P. 

 
Si ringraziano gli Ordini, i Collegi, 

le Associazioni datoriali, sindacali e le Aziende 
 


