Incontri formativi autunno 2014 - APERTI A TUTTI

Questi otto incontri sono organizzati direttamente dalla Camera di Commercio di Vicenza
nell'ambito dell'attività di informazione e comunicazione indirizzata a liberi professionisti,
collaboratori di studi di professionisti, centri servizi alle imprese delle associazioni di categoria,
centri servizi alle imprese in genere, imprenditori/titolari di impresa e collaboratori/dipendenti di
imprese.
Durante gli incontri sarà fornito ai partecipanti un foglio (che sarà trattato in forma anonima) per
la valutazione sul gradimento dell'incontro (customer satisfaction) da consegnare al termine
dell'incontro.
Ai partecipanti sarà anche fornito un secondo foglio nel quale potranno indicare l'eventuale
interesse a partecipare ad attività formative/informative sui servizi della Camera con richiesta di
indicare i temi di interesse.
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario prenotare la partecipazione compilando il modulo on-line
presente sul sito internet www.vi.camcom.it
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- VICENZA- Incontro “base” sulle pratiche del Registro Imprese.
Informazioni essenziali per utilizzare ComUnica-Starweb, firma digitale e
PEC

- martedì 21 ottobre 2014, ore 10-12
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
- ABC sugli strumenti per la presentazione di istanze al Registro Imprese: firma digitale, PEC,
Telemaco, Starweb
Dove e quando
Data e ora
martedì 21 ottobre 2014, ore 10-12

Dove
Vicenza, Camera di Commercio, Sala Consiglio (82 posti)

A chi è indirizzato l’incontro
L’incontro è indirizzato a liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi
alle imprese delle associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere,
imprenditori/titolari di impresa e collaboratori/dipendenti di imprese.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare devono fornire l’adesione utilizzando un form presente sul sito internet
della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari della Camera di Commercio di Vicenza e di Infocamere.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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-SCHIO- Incontro “base” sulle pratiche del Registro Imprese.
Informazioni essenziali per utilizzare ComUnica-Starweb, firma digitale e
PEC

- martedì 21 ottobre 2014, ore 15-17
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
- ABC sugli strumenti per la presentazione di istanze al Registro Imprese: firma digitale, PEC,
Telemaco, Starweb
Dove e quando
Data e ora
martedì 21 ottobre 2014, ore 15-17

Dove
Schio, Camera di Commercio, sala di 50 posti

A chi è indirizzato l’incontro
L’incontro è indirizzato a liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi
alle imprese delle associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere,
imprenditori/titolari di impresa e collaboratori/dipendenti di imprese.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare devono fornire l’adesione utilizzando un form presente sul sito internet
della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari della Camera di Commercio di Vicenza e di Infocamere.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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- BASSANO DEL GRAPPA-Incontro “base” sulle pratiche del
Registro Imprese. Informazioni essenziali per utilizzare ComUnicaStarweb, firma digitale e PEC

- mercoledì 22 ottobre 2014, ore 14.30
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
- ABC sugli strumenti per la presentazione di istanze al Registro Imprese: firma digitale, PEC,
Telemaco, Starweb
Dove e quando
Data e ora
mercoledì 22 ottobre 2014,
ore 14.30

Dove
Bassano del Grappa, Via Beata Giovanna 65
[Sala Bellavitis 100 posti]

A chi è indirizzato l’incontro
L’incontro è indirizzato a liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi
alle imprese delle associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere,
imprenditori/titolari di impresa e collaboratori/dipendenti di imprese.
L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa, che concede
gratuitamente l’uso della sala Bellavitis.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare devono fornire l’adesione utilizzando un form presente sul sito internet
della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari della Camera di Commercio di Vicenza e di Infocamere.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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- VICENZA- Le iscrizioni al Registro Imprese delle qualifiche
professionali e tecniche.
- martedì 11 novembre 2014, ore 9.30-11.30
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
L’incontro tratterà delle iscrizioni di qualifiche professionali connesse allo svolgimento di
attività regolamentate e soggette a pubblicità nel Registro Imprese: impiantisti, meccatronica,
agenti di commercio, mediatori.
Dove e quando
Data e ora
martedì 11 novembre 2014,
ore 9.30-11.30

dove
Vicenza, Camera di Commercio, Sala Consiglio (82 posti)

A chi è indirizzato l’incontro
Liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi alle imprese delle
associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere, imprenditori/titolari di impresa e
collaboratori/dipendenti di imprese.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare a ciascun incontro devono fornire l’adesione utilizzando un form
presente sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari della Camera di Commercio di Vicenza e di Infocamere; Conservatore del Registro
Imprese di Vicenza.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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- VICENZA- Novità normative per le iscrizioni al Registro Imprese.
Start up innovative, contratti di rete, decreto legge 91/2014

- martedì 18 novembre 2014, ore 10-12
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
L’incontro tratterà dell’interpretazione e dell’applicazione di alcune novità normative relative alle
iscrizioni al Registro Imprese: start up innovative, contratti di rete, decreto legge 91/2014.
Dove e quando
Data e ora
martedì 18 novembre 2014,
ore 10-12

dove
Vicenza, Camera di Commercio, Sala Consiglio (82 posti)

A chi è indirizzato l’incontro
Notai, commercialisti, Liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi
alle imprese delle associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare a ciascun incontro devono fornire l’adesione utilizzando un form
presente sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari del Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza; Conservatore del Registro
Imprese di Vicenza.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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-VICENZA- Come utilizzare al meglio la scrivania SUAP.
Incontro di aggiornamento per utilizzare al meglio la scrivania SUAP a
seguito delle novità introdotte negli ultimi mesi

- martedì 25 novembre 2014, ore 9-11
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
L’incontro tratterà questi temi:
- evoluzione del servizio SUAP in provincia di Vicenza dagli esordi ad oggi;
- indicazioni pratiche per l’uso della scrivania SUAP da parte dei Comuni che utilizzano il portale
Impresa in un giorno con SUAP camerale.
Dove e quando
Data e ora
martedì 25 novembre 2014,
ore 9-11

dove
Vicenza, Camera di Commercio, Sala Consiglio (82 posti)

A chi è indirizzato l’incontro
Funzionari e dirigenti di Comuni della Provincia di Vicenza che usano o che hanno intenzione di
usare il portale Impresa in un giorno con SUAP camerale per gestire il servizio SUAP.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare devono fornire l’adesione utilizzando un form presente sul sito internet
della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari del Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza (Isabella Panarotto) e di
Infocamere (Claudio Dalle Carbonare), Comuni (Luigi Schiavo del Comune di Montecchio
Maggiore); Conservatore del Registro Imprese di Vicenza (Mauro Sfreddo).

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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- VICENZA- Come utilizzare la banca dati del Registro Imprese per
il marketing aziendale.
Gli elenchi di imprese, richiesta e uso efficace dei dati

- martedì 25 novembre 2014, ore 11-12
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
Il Registro delle Imprese è una “miniera” dalla quale è possibile estrarre dati e informazioni sulle
imprese del nostro Paese. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare in modo sintetico e accessibile come
domandare alla Camera di Commercio i dati che più interessano le imprese, i professionisti, i
consulenti.
Dove e quando
Data e ora
martedì 25 novembre 2014,
ore 11-12

dove
Vicenza, Camera di Commercio, aula di 82 posti

A chi è indirizzato l’incontro
Centri studi economici, consulenti aziendali, addetti ai settori marketing/commerciale delle
imprese, liberi professionisti, collaboratori di studi di professionisti, centri servizi alle imprese
delle associazioni di categoria, centri servizi alle imprese in genere, imprenditori/titolari di impresa
e collaboratori/dipendenti di imprese.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare a ciascun incontro devono fornire l’adesione utilizzando un form
presente sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Funzionari della Camera di Commercio di Vicenza.

All. 1 – dettaglio incontri formativi
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- VICENZA- La certificazione aggiuntiva del titolo per le imprese
di produzione del settore orafo-argentiero
rilasciata dal Laboratorio della Camera (abilitato ex art. 19 D.Lgs. 251/1999)
allo scopo di garantire la conformità alla legislazione vigente dei prodotti
(marchi e titoli legali)

- giovedì 4 dicembre 2014, ore 11-12
Sintesi dei temi trattati durante l’incontro
Le imprese di produzione del settore orafo-argentiero hanno facoltà di richiedere la Certificazione
aggiuntiva del titolo ai Laboratori abilitati (art. 19 D.Lgs. 251/1999), allo scopo di garantire la
conformità dei prodotti (marchi e titoli legali) alla legislazione vigente.
Durante l’incontro saranno illustrate le modalità per utilizzare questo servizio fornito Laboratorio
Saggio Metalli Preziosi della Camera di Commercio di Vicenza, che è laboratorio abilitato al rilascio
della Certificazione aggiuntiva.
Data e ora
martedì 4 dicembre 2014,
ore 11-12

dove
Vicenza, Camera di Commercio, aula di 82 posti

A chi è indirizzato l’incontro
Imprese di produzione del settore orafo-argentiero
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati a partecipare a ciascun incontro devono fornire l’adesione utilizzando un form
presente sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza.
Relatori
Responsabile del Laboratorio Saggio Metalli Preziosi della Camera di Commercio di Vicenza.
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