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La formazione è oggi più che mai materia di grande 
attualità ed importanza: gestire un’impresa in maniera 
efficace o intraprendere una nuova attività è un atto 
che richiede grande consapevolezza e responsabilità, 
comporta una seria preparazione ed un approccio mo-
derno che solo esperti qualificati possono assicurare.

Per questo motivo, Confartigianato Imprese La Spezia, 
per completare la sua missione di assistenza e servizio 
alle imprese, ha creato un’apposita struttura che si oc-
cupa di formazione a tutto campo, sviluppando quindi 
la necessaria professionalità e competenza, coprendo 
tutti i settori di possibile intervento.

I corsi in programmazione sono qui illustrati per una pri-
ma informazione e quindi per diffonderne la loro cono-
scenza al pubblico.

Crediamo che ciò sia utile soprattutto in un momento 
come questo dove la conoscenza tecnico-professiona-
le, ed il suo continuo aggiornamento, possono essere 
elementi decisivi per il successo di un’iniziativa impren-
ditoriale.

Giuseppe Menchelli
Direttore Confartigianato Imprese La Spezia
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Confartigianato Imprese La Spezia, fondata il 12 Maggio 1946, è 
un’Associazione Sindacale che tutela le piccole e medie imprese; ha 
carattere apartitico ed autonomo rispetto a qualunque altro organi-
smo economico e sindacale e non ha fini di lucro.
Eroga servizi che costituiscono un concreto sostegno ai singoli im-
prenditori nella soluzione dei problemi aziendali ed effettua interventi 
sindacali per la tutela degli interessi collettivi delle imprese.

Per ogni tua necessità 
puoi rivolgerti ai responsabili dei nostri uffici:

Direttore  Giuseppe Menchelli 0187.286637
Credito Marco Vignudelli 0187.286653
Paghe Marco Carloni 0187.286629
Fiscale Katia Orsetti 0187.286630
Ambiente e Sicurezza Enrico Taponecco 0187.286632
Formazione Sara Bocchia 0187.286648
Patronato Danila Baldelli 0187.286624
Sindacale Nicola Carozza 0187.286651
Ufficio Soci Francesca Carniglia 0187.286638
Energia Sara Strata 0187.286634
Edilizia Luca Mafrici 0187.286649
Alimentare Alessia Cagnoli 0187.286654
Agenti e Rappresentanti Carla Bertoldi 0187.286650
Eventi Antonella Simone 0187.286655

Uffici di zona:
Levanto/Riviera Michele Goller 0187.808518
Sarzana/Val di Magra Sandra Godani 0187.621427
Ceparana/Val di Vara Sandra Godani 0187.933183
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Pizzaiolo
Corso intensivo dedicato ad impasti, cottura, farciture, storia della piz-
za, teoria, tecniche e metodi essenziali per la professione del pizzaiolo. 
E’ rivolto a coloro che si avvicinano alla professione del pizzaiolo ed a 
chiunque voglia apprendere nuove tecniche.

Pasticciere
Esercitazioni pratiche sui prodotti di base della pasticceria ed eserci-
tazioni in laboratorio: il percorso completo è finalizzato a conoscere 
il mestiere del pasticciere e la gestione del laboratorio e della produ-
zione.

Barman
Formazione completa dell’operatore di bar-caffetteria sulle bevande, 
sui cocktails, sui drinks, sui vini, sulle attrezzature, sui prodotti e sui 
metodi per un servizio impeccabile.

Gelatiere
I segreti per produrre il vero gelato artigianale italiano. Il corso coniu-
ga molta pratica con le nozioni scientifiche e tecniche necessarie per 
capire il mondo del gelato: principi di igiene, gelati alla frutta ed alla 
crema, torte gelato e decorazioni.

cuoco
Percorso completo per apprendere le basi teoriche e la necessaria 
abilità pratica per sapersi  destreggiare in una cucina professionale: 
conoscenza dei prodotti alimentari, preparazione delle materie prime 
e delle basi, piatti della tradizione italiana e ligure rivisitati in chiave 
moderna.

Panificatore
La conoscenza di tecniche, preparazioni, suggerimenti, metodi per di-
ventare un vero panificatore: principi di igiene, microbiologia, chimica 
dei cereali e delle farine, ingredienti, tecniche di impasto e di fermen-
tazione e di lievitazione.
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haccP
Obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, che lavora-
no nell’ambito della preparazione, trasformazione, confezionamento, 
somministrazione di alimenti e/o bevande, vendita o trasporto di ali-
menti deperibili confezionati e non confezionati. Le tematiche affron-
tate sono l’analisi dei potenziali rischi, le procedure di controllo e di 
sorveglianza, il riesame dei processi, dell’analisi dei punti critici.

conduttore di imPianti termici
Corso abilitante per la conduzione di impianti termici con potenzia-
lità superiore a 200.000 Kcal/h (0,232 MW) al termine del quale i 
partecipanti otterranno il patentino di abilitazione per l’esercizio e la 
manutenzione dell’impianto.

faleGname
Obiettivo del corso è istruire una figura professionale che possieda 
abilità operative nelle lavorazioni del legno, da utilizzare nei reparti 
produttivi artigianali di piccole medie imprese.
In particolare, l’allievo sarà in grado di elaborare un progetto del ma-
nufatto, eseguire le lavorazioni alle macchine-utensili, creare le varie 
parti in legno che compongono un mobile, curare il montaggio del 
complessivo, rifinire e verniciare il tutto nel rispetto delle norme an-
tinfortunistiche.

tecnico meccatronico delle autoriParazioni
(AGGIORNAMENTO)
Il corso è rivolto ai soggetti in possesso del  titolo di diploma profes-
sionale regionale di tecnico autoriparatore conseguito nell’ambito dei 
percorsi di quarta annualità previsti dal sistema di Istruzione e Forma-
zione Professionale (IeFP) ed ha lo scopo di fornire una preparazione 
teorico-pratica adeguata e conforme alle norme vigenti nelle attività 
di autoriparazione per la parte elettrica, elettronica e meccanica del
  veicolo.
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saldatore 
Corso rivolto alle aziende per certificare il personale addetto all’esecu-
zione di giunzioni permanenti in conformità agli standard europei.

tatuaGGio, PiercinG e trucco Permanente
In applicazione della normativa regionale, il corso è relativo ai requisiti 
igienico-sanitario per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, piercing e 
trucco permanente con un esame di abilitazione finale.

ricostruzione unGhie
Il corso, rivolto a professionisti già in possesso della qualifica di este-
tista, prevede nozioni sulle principali patologie delle unghie, manicu-
re e preparazione, prevenzioni micotiche, scelta e applicazione tip, 
modellamento e costruzione dell’unghia, rinforzo e copertura unghie 
naturali, mantenimento e rimozione della ricostruzione, nail-art.

aBilitazione all’installazione delle linee Vita
La frequenza al corso attesta la capacità di installazione dei sistemi 
di sicurezza per eliminare il rischio di caduta dall’alto attraverso un 
sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che ope-
rano sul tetto  in conformità alle Linee Guida ISPESL ed alla norma 
UNI EN 795.

resPonsaBile tecnico centro reVisioni
Il corso è obbligatorio per l’abilitazione dei Responsabili Tecnici di im-
prese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli 
a motore. E’ previsto un esame finale di abilitazione.

resPonsaBile tecnico Gestione rifiuti
Rivolto agli operatori delle aziende che effettuano la gestione dei rifiuti 
speciali che sono interessati a ricoprire il ruolo di responsabile. Al 
termine del corso è previsto un esame di abilitazione.
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manutentori di caBine elettriche
di trasformazione mt/Bt
Il corso di formazione, rivolto ai responsabili delle imprese ed ai tec-
nici elettricisti, verte sui criteri normativi inerenti l’esecuzione delle 
manutenzione secondo la Norma CEI 0-15 che regolamenta le attività 
utili a conservare in condizioni di efficienza e di sicurezza le cabine 
elettriche.

aGenti e raPPresentanti di commercio
Il corso è abilitante per l’iscrizione ed il relativo esercizio dell’attività di 
agenti e rappresentanti di commercio. Prevede nozioni di legislazione 
commerciale, tributaria e fiscale, contabilità commerciale, contrattua-
listica, tutela previdenziale ed assistenziale e organizzazione commer-
ciale e tecniche di vendita. Al termine del corso è previsto l’esame di 
abilitazione.

aGente di intermediazione immoBiliare
Il corso è abilitante all’esame ed all’esercizio dell’attività di agente di 
intermediazione immobiliare, è rivolto ad occupati e non occupati, 
maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola media superiore e 
verte sulle norme vigenti in ambito civile, tributario e fiscale attinen-
te al mercato immobiliare, il diritto urbanistico, il catasto, l’estimo, il 
credito fondiario ed edilizio. Al termine del corso è previsto un esame 
di abilitazione.

ex rec/saB
Corso per l’abilitazione all’attività di somministrazione ed il commer-
cio di alimenti e bevande (ex REC), obbligatorio per poter accedere 
all’esame abilitante, fornisce una preparazione indispensabile per chi 
decide di intraprendere un’attività imprenditoriale nel settore alimen-
tare: amministrazione e contabilità, merceologia, disciplina del com-
   mercio, legislazione fiscale, legislazione igienico-sanitaria.
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autotrasPorto merci conto terzi nazionale 
e internazionale (caPacità Professionale)
Il corso si rivolge a coloro che intendono esercitare la professione di 
autotrasporto di merci per conto di terzi (con veicoli di massa com-
plessiva superiore a 3,5 tonnellate) nel ruolo di Gestore dei Trasporti. 
Si rivolge anche a coloro che già esercitano la professione di autotra-
sportatore nel ruolo di Gestore dei Trasporti e devono regolarizzare la 
loro posizione con l’esame integrativo per il conseguimento del titolo 
per l’esercizio di trasporto in ambito nazionale e internazionale. 

autotrasPorto di merci da 1,5 a 3,5 tonn.
(accesso alla Professione)
Per le imprese di autotrasporto conto terzi che esercitano, o intendo-
no esercitare, esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva 
fino a 3,5 tonn.. Autorizzato dal Ministero dei Trasporti, senza esame 
finale, prevede un percorso di formazione basato su elementi di dirit-
to civile, commerciale, tributario, gestione commerciale, finanziaria, 
accesso al mercato, norme tecniche e di gestione tecnica, sicurezza 
stradale.

aBilitazione Per fotoGrafia e VideoriPresa
liturGica (rinnoVo/rilascio)
Corsi di formazione indirizzati a i fotografi e video-operatori, regolar-
mente iscritti all’Albo delle imprese Artigiane o al Registro imprese 
delle CCIAA o i possessori di partita IVA,  che svolgono servizi durante 
le celebrazioni liturgiche. La Curia Diocesana rilascia a coloro che 
hanno frequentato il corso un tesserino, valido tre anni e rinnovabile 
alla scadenza, che attesta la competenza acquisita.

10
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informatica
I corsi si rivolgono a coloro che si avvicinano per la prima volta al 
computer ed intendono utilizzarlo per ragioni di lavoro, di studio o per 
hobby. Esercitazioni pratiche e teoriche faranno apprendere in modo 
semplice ed immediato tutti i concetti necessari per la padronanza 
del sistema operativo Microsoft Windows, documenti di testo, fogli di 
calcolo, la posta elettronica ed internet.

linGue straniere
Corsi di formazione che presentano sezioni di studio costituite da spie-
gazioni grammaticali e lessicali, dialoghi ed esercizi per la comunica-
zione scritta ed orale nelle seguenti lingue straniere:
• Inglese • Spagnolo • Tedesco • Francese • Cinese

marketinG
Tecniche e strumenti per capire e valutare come il marketing può ve-
nire applicato alla propria azienda e come individuare i segmenti di 
mercato strategici per posizionare i propri prodotti e/o servizi, defi-
nendo strategie e piani di marketing.

tecniche di Vendita
Tecniche e strumenti per per migliorare la qualità del proprio lavoro, 
la soddisfazione del cliente ed i risultati delle vendite.

comunicazione e neGoziazione di imPresa
Principali tematiche affrontate: competenze nella gestione della co-
municazione, sviluppo delle capacità relazionali e di presenza di fronte 
ad un pubblico, strategie di marketing, pubblicitarie e di relazioni pub-
   bliche, relazioni interne, customer-satisfaction.
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il temPo di laVoro
Il tempo come fattore critico di successo, l’analisi dei punti di forza e 
di debolezza nella gestione temporale dell’attività lavorativa, le regole 
basilari per ottimizzare il tempo, la pianificazione strategica delle atti-
vità e la gestione dello stress per non subire l’ansia del tempo.

le risorse umane
Tecniche per saper interagire con i colleghi ed i collaboratori, appli-
cando strategie appropriate di organizzazione, gestione e sviluppo del-
le risorse umane mediante l’individuazione e la gestione dei problemi 
relazionali e la ridefinizione in positivo dei conflitti favorendo i flussi 
comunicativi e le relazioni nell’ambiente in cui operano.

analisi dei costi
La conoscenza degli elementi necessari per individuare i costi azien-
dali e realizzare le dovute azioni e piani di controllo e contenimento, 
le fasi di costruzione, l’implementazione degli strumenti operativi, il 
conto economico ed il suo utilizzo gestionale, concetti di contabilità 
analitica, i costi di produzione, i margini, la gestione patrimoniale e 
finanziaria, i parametri per la redditività.

1�1�
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resPonsaBile del serVizio di PreVenzione e 
Protezione rsPP (Per datori di laVoro)
Effettuato in ottemperanza alla normativa vigente in materia di pre-
venzione infortuni. Obiettivi e principali contenuti del corso: la valuta-
zione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, la prevenzione 
incendi e quella sanitaria, l’informazione e la formazione dei lavorato-
ri, i rischi di natura ergonomica e psico-sociale, i DPI.

raPPresentante dei laVoratori Per la sicurezza 
rls (aBilitazione ed aGGiornamento)*
Si rivolge ai lavoratori che intendono assumere nella propria persona 
l’incarico di Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza in azienda e 
riguarda la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure 
di prevenzione e protezione e gli aspetti normativi dell’attività di rap-
presentanza dei lavoratori.
L’aggiornamento (annuale) ha lo scopo di garantire nel tempo il man-
tenimento delle competenze acquisite.
(* anche in modalità e-learning)

addetto al Primo soccorso in azienda
(aBilitazione e aGGiornamento)
Il corso di abilitazione è rivolto a personale interno all’azienda e si 
pone l’obiettivo di formare gli addetti al primo soccorso aziendale, 
trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica 
nonché le necessarie abilità di natura pratica. Gli argomenti riguarda-
no l’attuazione dei primi interventi di primo soccorso, le conoscenze 
generali sui traumi e le patologie specifiche dell’ambiente di lavoro 
nonché l’acquisizione di capacità di primo intervento.
L’aggiornamento (triennale) ha lo scopo di garantire nel tempo il 
mantenimento delle competenze e delle capacità pratiche acquisite.
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addetto alla lotta antincendio, 
all’eVacuazione ed alla Gestione 
delle emerGenze Per attiVità a 
Basso o a medio rischio di incendio
Il corso, per il personale interno dell’azienda, ha lo scopo di formare 
del personale per combattere gli incendi ed attuare tutte le misure 
necessarie in caso di emergenza.

informazione e formazione Per laVoratori
(Base e sPecifico)*
Si rivolge a tutti i lavoratori per fornire loro le nozioni di base e le 
specifiche tecniche in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro con-
nessi con l’attività dell’impresa in generale: principi legislativi, diritti e 
doveri dei lavoratori, principali rischi e relative misure di prevenzione 
e protezione, nozioni di lotta antincendio e di primo soccorso, utilizzo 
dei DPI, la sorveglianza sanitaria, la funzione del rappresentante dei 
lavoratori.
(* corso BASE anche in modalità e-learning)

informazione e formazione 
Per PrePosti/diriGenti *
Si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti con mansioni di coordinamento 
(preposti e dirigenti) per informarli sui principali soggetti del sistema 
di prevenzione aziendale ed i loro compiti, gli obblighi e le responsa-
bilità.
(* corso PREPOSTI anche in modalità e-learning)
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Persona esPerta (Pes), 
Persona aVVertita (PaV) e Persona idonea (Pei)
sui laVori elettrici sotto tensione
E’ rivolto a coloro che svolgono lavori su impianti elettrici esposti a 
rischi di folgorazione per acquisire le conoscenze tecniche relative ai 
principi di elettrotecnica e circuitazione elettrica nonché per definire 
gli adeguati programmi di intervento che prevedano una valutazione 
dei rischi elettrici e l’adozione delle relative misure di prevenzione e 
protezione. 
E’ previsto un test finale di valutazione.

coordinatore sicurezza in cantiere
(aBilitazione ed aGGiornamento)
I corsi sono obbligatori per professionisti/tecnici che intendono rico-
prire tale incarico nei cantieri temporanei e mobili. Alla fine del corso 
è previsto un esame di abilitazione.
Principali argomenti: normativa di prevenzione infortuni, piani di sicu-
rezza e fascicolo tecnico di costruzione, rischi tipici del cantiere e mi-
sure di prevenzione e protezione, macchine ed attrezzature, impianti 
ed opere provvisionali, il coordinamento.

macchine ed attrezzature
(aBilitazione ed aGGiornamento)
Tutti gli operatori, inclusi i lavoratori autonomi ed i componenti del-
l’impresa familiare, nel caso di utilizzo anche saltuario di macchine ed 
attrezzature devono frequentare specifici corsi di abilitazione/aggior-
namenti relativi alla loro guida in sicurezza:
-  Gru (a torre, mobili, su autocarro)
-  Piattaforme di lavoro elevabili PLE (con o senza stabilizzatori)
-  Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, 

pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompa per 
calcestruzzo)

- Carrelli elevatori (a braccio telescopico, industriali, telescopici rotativi)
- Trattori (agricoli e forestali).
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utilizzo in sicurezza dei disPositiVi 
di Protezione indiViduata e anticaduta
Formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI di terza categoria per 
la prevenzione delle cadute nei lavori in quota. Principali argomenti: 
il rischio di caduta dall’alto, i DPI, gli ancoraggi, il fattore di caduta, il 
soccorso in quota.

montaGGio/smontaGGio dei PonteGGi
I requisiti minimi di sicurezza e di salute per tutti coloro che utilizzano 
attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, 
in modo particolare per ciò che concerne l’impiego di ponteggi. For-
nisce anche gli elementi di base per la redazione del piano di montag-
gio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS).

laVori in Quota con sistemi 
di accesso/Posizionamento con funi 
su siti naturali/artificiali o su alBeri
Corso di formazione rivolto ad addetti, responsabili e preposti a lavori 
che svolgono o sovraintendono ai lavori in altezza con particolare ri-
guardo all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale 
(imbracatura, dispositivi anticaduta, ecc.).

laVori in amBienti confinati
Il corso è strutturato per fornire informazioni da base per affrontare i 
pericoli da ingresso in spazi confinati. Principali argomenti trattati: 
gli ambienti confinati od a rischio di inquinamento, le procedure di 
sicurezza e di lavoro, le misure di prevenzione e protezione. E’ previ-
sto un esame finale.
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Da spedire a:
CONFARTIGIANATO IMPRESE LA SPEZIA / UFFICIO FORMAZIONE
in via Fontevivo, 19 - 19125 La Spezia  o inviare via fax 0187.286666
Con il presente, il sottoscritto/a ____________________________________________
tel. _______________________________ fax _____________________________
cell. ____________________________ mail ______________________________ 

manifesta il proprio interesse a partecipare ai seguenti corsi di formazione:
PER IL LAVORO...
q Pizzaiolo q Pasticciere q Barman q Gelatiere 
q Cuoco  q Panificatore q HACCP q Conduttore Impianti Termici
q Falegname q Saldatore  q Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni 
q Tatuaggio, Piercing, Trucco permanente q Ricostruzione Unghie
q Abilitazione Installazione Linee-Vita q Responsabile Tecnico Centro Revisioni
q Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 
q Manutentori di Cabine elettriche di Trasformazione MT/BT
q Agenti e Rappresentanti di Commercio q Agente di Intermediazione Immobiliare
q Ex REC/SAB 
q Autotrasporto merci c/ terzi nazionale e internazionale 
q Autotrasporto di merci da 1,5 a 3,5 Tonn.  
q Abilitazione per Fotografia e Videoripresa Liturgica 

PER LE AZIENDE...
q Informatica
Lingue straniere:   q Inglese q Spagnolo q Tedesco q Francese q Cinese
q Marketing q Tecniche di Vendita
q Comunicazione-Negoziazione d’Impresa q Il Tempo di Lavoro
q Le Risorse Umane q Analisi dei Costi

PER LA SICUREZZA...
q Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP (per Datori di Lavoro)
q Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
q Addetto al Primo Soccorso in azienda
q Addetto alla lotta Antincendio, all’Evacuazione ed alla Gestione delle Emergenze
 per attività a basso o a medio rischio di incendio
q Informazione e Formazione per Lavoratori 
q Informazione e Formazione per Preposti/Dirigenti
q PES, PAV, PEI sui Lavori Elettrici sotto tensione 
q Coordinatore Sicurezza in Cantiere 
q Macchine ed Attrezzature
q Utilizzo in Sicurezza dei DPI Anticaduta
q Addetti al Montaggio/Smontaggio dei Ponteggi
q Addetti ai Lavori in Quota
q Lavori in Ambienti confinati

            I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy (ex art. 13 DLgs. 196/2003).

                   Data ____________________               Firma _______________________________

!
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Pensi che le tue Bollette siano

troPPo care?
chiedi un PreVentiVo Gratuito

... e inizia a risParmiare!

Ufficio Energia Confartigianato
Via Fontevivo, 19 - 19125 La Spezia
Tel. 0187.286634 - cell. 3662800491

E-mail: energia@confartigianato.laspezia.it
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fondartiGianato 
e la formazione finanziata

Il Fondo Artigianato Formazione, in breve Fondartigianato, è 
il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, con la 
quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle par-
ti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la 
formazione e l’aggiornamento dei propri lavoratori occupati.
Fondartigianato è il primo Fondo autorizzato dal Ministro del 
Lavoro, con decreto del 31 Ottobre del 2001, che nasce:
− per sostenere e diffondere la cultura della formazione conti-

nua;
− per promuovere e realizzare in modo più adeguato ed effica-

ce piani formativi per l'azienda, il territorio, il settore; 
− per favorire la competitività delle imprese;
− per valorizzare le risorse umane.
Promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione all'interno 
di piani formativi per la valorizzazione delle risorse umane e per 
lo sviluppo dei diversi settori di attività dell'artigianato e delle 
piccole e medie imprese riqualificando ed aggiornando il per-
sonale occupato.
La formazione costituisce infatti il fattore determinante per il 
miglioramento delle funzioni aziendali per gestire il cambia-
mento, per l'innovazione organizzativa, per l'adeguamento del-
le sue strategie, per il consolidamento della sua presenza sul 
mercato.
Ottenere un contributo sulla formazione è semplice e non com-
porta alcun costo aggiuntivo per l'azienda. Se nel catalogo hai 
individuato un corso che ritieni possa esserti utile per migliorare 
le tue competenze professionali e sei un lavoratore dipendente, 
rivolgiti al nostro ufficio formazione.



BRUGNATO 
PIAZZA MARTIRI, 7
TEL. 346.7301682

LA SPEZIA 
VIA FONTEVIVO, 19

Ufficio Formazione
TEL. 0187.286648/60 - FAX 0187.286666

www.confartigianato.laspezia.it
formazione@confartigianato.laspezia.it

SARZANA
VIA EMILIANA, 39 (Variante Aurelia)
TEL. 0187.621427- 626689

CEPARANA
VIA MANZONI, 3
TEL. 0187.933183

LEVANTO 
VIA VIVIANI, 38 
TEL. 0187.808518 - 809152 

DEIVA MARINA 
PIAZZA ZINARA, 9
TEL. 0187.815166

MONTEROSSO
c/o PALAZZO CIVICO
TEL. 339.3638733

SESTA GODANO 
VIA ROMA, 49
TEL. 346.7301682

VARESE LIGURE 
VIA UMBERTO, 1
TEL. 0187.842344
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Imprese

/Confartigianato-La-Spezia

#artigianisp


