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Rassegna attività 2018 

Attività istituzionali 

• Organizzazione degli Stati Generali di Confartigianato Imprese San Donà di Piave. 

• Organizzazione dell’Assemblea dei Delegati. 

• Convocate 10 riunioni del Consiglio Direttivo. 

• Convocate 16 riunioni di Giunta Esecutiva. 

• Convocate 29 Consulte Comunali e di Federazione. 

• Convocate 20 Assemblee Comunali e di Federazione. 

• Redazione ed approvazione Codice Etico. 

Rapporti con partner istituzionali 

• Redazione e presentazione di documento su problematica legata ai lavori di sistema-
zione del casello autostradale di Meolo. 

• Redazione e presentazione di documento su problematiche con Veritas. 

• Redazione e presentazione di documento su problematiche concessionari imposte co-
munali su pubblicità. 

• Redazione e presentazione di documento su problematiche legate ai livelli di PM10. 

• Redazione e presentazione al Comune di Jesolo di parere su nuovo regolamento co-
munale sul c.d. “riordino del commercio”. 

• Incontri presso INAIL regionale e risoluzione di contenzioso in collaborazione con Con-
fartigianato Imprese Veneto. 

• Incontro presso Coldiretti Veneto per problematiche categoria Autotrasporto. 

• Attivazione di collaborazione con Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave. 

• Collaborazione con ASCOM per organizzazione Fiere del Rosario. 

• Co-organizzazione del confronto tra candidati sindaco a San Donà di Piave. 

• Organizzazione di incontri riservati con candidati sindaco di San Donà di Piave. 

• Organizzazione di incontri riservati con candidati alle elezioni politiche nazionali. 
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• Visita a Bruxelles con delegazione italiana per incontro con eurodeputato E.Gardini. 

• Partecipazione alla Convention Servizi 2018 "DIGITO ergo SUM - il valore della rela-
zione nell'era digitale" a Roma.  

Incontri - seminari - convegni  

• “Noi siamo il tempo che vi manca” - Progetto promozionale della categoria Pulitintola-
vanderie per un totale di 3 appuntamenti. 

• “Promuovere i servizi,come fare? Il cliente e le sue modalità di comunicazione, come 
fidelizzarlo?” - Progetto promozionale della categoria Acconciatori ed Estetiste per un 
totale di 4 appuntamenti. 

• “Imprese in efficientemente energetico” - Progetto promozionale della categoria Legno 
e Metalmeccanica per un totale di 3 appuntamenti. 

• Attività Marchio eFare e corsi di formazione obbligatori. 

• Percorso di costituzione rete di imprese tra associati del Comparto Casa. 

• Organizzazione di 1 seminario con CCIAA Venezia Rovigo su Cassetto digitale e Fat-
turazione elettronica. 

• Organizzazione di 2 seminari sulla Privacy. 

• Organizzazione di 4 seminari sulla Fatturazione Elettronica. 

• Organizzazione di 1 seminario in collaborazione con T2i legato ai temi dell’innovazione 
nel settore Legno Arredo. 

• Organizzazione di 1 seminario sull’IVA agevolata per le imprese del Comparto Casa. 

• Organizzazione di 2 seminari su Facebook e Web Marketing presso la sede di Jesolo. 

• Organizzazione di 3 seminari 0.20 Edilcassa. 

Attività delle Consulte Comunali 

• Festa dell’Artigianato di Fossalta e Meolo. 

• Arte nella Moda di Fossalta e Meolo. 

• Festa dell’Artigianato di Quarto d’Altino. 

• Partecipazione alla 14esima Fiera di San Martino a Torre di Mosto. 

• Interventi presso le scuole di Torre di Mosto per il progetto Casa Sicura. 
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• Interventi presso la scuola media di Eraclea per il progetto Orgoglio delle proprie Ra-
dici. 

• Somministrazione raccolta ed analisi questionario su patrimonio edilizio privato del Co-
mune Torre di Mosto. 

• Partecipazione iniziativa “Natale Insieme” con addobbo albero natalizio. 

• Premio Orgoglio delle proprie Radice di Eraclea. 

Gruppo ANAP e pensionati 

• Organizzazione convegno sul “Passaggio generazionale” e premiazione dei “Maestri 
d’opera e di esperienza” 

• Tour della Puglia e della Basilicata; 

• Gita giornaliera a Ravenna; 

• Soggiorno a Tropea (Calabria); 

• Pranzo sociale di fine anno;  

• Corso di Formazione Informatica di base per un totale di 30 ore di docenza in aula. 

Contributi a fondo perduto e convenzioni 

• Presentazione di 20 domande di contributo a valere sul bando del MISE “Voucher Di-
gitale”, tutte finanziate. 

• Presentazione di 3 domande di contributo a valere sul Bando ISI INAIL 2017, di cui 1 
finanziata e seguita anche nella fase 2 del Bando. 

• Presentazione di 12 domande a valere sul Bando CCIAA Alternanza Scuola Lavoro, 
tutte finanziate. 

• Rendiconto progetto finanziato a valere sul Bando Start-Up Innovative 2017. 

• Rendiconto progetto finanziato a valere sul Bando Start-up 2017. 

• Presentazione di 1 domanda di contributo per la partecipazione a L’Artigianato in Fiera 
2018. 

• Presentazione di 1 domanda a valere sul Bando CCIAA Voucher Digitale - misura B, 
finanziata. 

• Presentazione di 1 domanda a valere sul Bando Partecipazione Fiere Internazionali. 

• Presentazione di 9 pratiche di finanziamento ad Artigiancassa, 10 deliberate di cui 7 
con esito positivo. 
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Attività formative non obbligatorie  

• Organizzazione di 64 corsi formativi per un totale di partecipanti pari a 869 e di ore di 
docenza in aula pari a 1104.  

• Organizzazione di 3 corsi di formazione le cui attività si sono svolte a scavalco tra il 
2017 ed il 2018. 

• Organizzazione di 5 corsi di formazione le cui attività si svolgeranno a scavalco tra il 
2018 ed il 2019. 

• Progettazione di 6 corsi per l’anno 2019, di cui 4 finanziati. 

Attività formative obbligatorie  

• Organizzazione di 32 corsi di formazione lavoratori, preposti per la sicurezza e corsi 
preposti in azienda per un totale di 276 ore di formazione. 

• Organizzazione di 16 corsi primo rilascio ed aggiornamento uso attrezzature, corso 
carrellisti per un totale di 148 ore di formazione. 

• Organizzazione di 7 corsi Primo Soccorso per un totale di 54 ore di formazione. 

• Organizzazione di 2 corsi RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
primo rilascio e aggiornamento per un totale di 32 ore di formazione. 

• Organizzazione di 3 corsi antincendio rischio basso per un totale di 24 ore di forma-
zione. 

• Organizzazione di 1 corso per RLS - Responsabile Lavoratori Sicurezza per un totale 
di 4 ore di formazione. 

• Organizzazione di 2 corsi per ponteggisti per un totale di 32 ore di formazione. 

Pratiche Ambiente e Sicurezza 

• 154 pratiche MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale. 

• 35 pratiche Albo Gestori Rifiuti. 

• 25 pratiche di rinnovo FGAS e 3 pratiche di ri-certificazione FGAS. 

• 9 pratiche di gestione registri rifiuti e vidimazione. 

• 7 pratiche CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi. 

• 2 analisi laboratorio. 

• 2 pratiche SISTRI-SUAP. 
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• 32 pratiche DVR - Documento Valutazione Rischi. 

• 5 Manuali igiene degli alimenti HACCP. 

• 21 POS - Piani Operativi Sicurezza. 

• 103 pratiche di Valutazione rischi specifici: chimico, movimentazione manuale dei cari-
chi, rumori, vibrazioni, biologico, maternità. 

• 3 pratiche Servizio Appalti Federazione Regionale Artigianato Veneto. 

Attività degli sportelli associativi  

• “Sportello Nuove Imprese”: 23 aperture di nuove attività presso il nostro sportello di 
San Donà di Piave. 

• Consolidamento “Sportello Energia CAEM / AIM”: sono state analizzate 61 pratiche 
che hanno portato alla stipula di 17 nuovi contratti; è stata inoltre garantita assistenza 
nel passaggio ad un nuovo fornitore a 25 consorziati per le utenze di energia elettrica 
e 10 consorziati per utenze gas. 

• Apertura “Sportello Privacy”: 24 modulistiche privacy complete e 25 in svolgimento. 

• Attivazione Sportello SanInVeneto presso la sede di San Donà di Piave. 

• Apertura “Sportello PID - Punto Impresa Digitale” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Venezia - Rovigo, presso tutte le sedi della nostra Associazione. 

Attività con le scuole  

• Orientamento scolastico ed incontri di presentazione presso le scuole di: 

- Torre di Mosto 

- Ceggia 

- Quarto d’Altino 

• Attivazione partenariati per progetti formativi con le scuole superiori del territorio man-
damentale: 

- 1 con Istituto Alberti  

- 6 con Istituto Don Bosco 

- 2 con Istituto San Luigi 

- 2 con Istituto Luniklef 

- 1 con Texa (centro di formazione specializzata) 
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Attività di tutoraggio  

• 4 work experience “Digital Transformation Manager” (FSE - Fondo Sociale Europeo). 

• 1 tirocinio “L’atelier del legno 4.0”. 

• Inserimento di 6 studenti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso le nostre sedi. 

Le nostre sedi 

• Riorganizzazione degli spazi degli uffici della sede di San Donà finalizzata a garantire 
una migliore e più facile individuazione delle varie aree di attività. 

• Recuperati spazi/ uffici precedentemente inutilizzati, grazie anche allo smaltimento di 
un intero container di documenti da buttare. 

• Creazione di nuove sale riunioni. 

• Creazione di una nuova area caffè 

• Dipintura integrale degli interni della sede di San Donà di Piave e dipintura parziale 
esterni e realizzazione grondaia esterna. 

• Acquisto di un pc portatili per tutti i funzionari sindacali. 

• Ammodernamento Sala Consiglio ed acquisto lavagna lim. 

• Acquisto postazioni pc per nuova sala informatica / sala formazione. 

• Installazione Wi-Fi in tutta la sede di San Donà di Piave. 

• Realizzazione nuova vetrina sede di Torre di Mosto. 

• Richiesta di revisione imposta comunale pubblicità su insegna Confartigianato presso 
sede di Jesolo e richiesta rimborso maggiorazione imposta versata a partire dal 2013. 

Le attività promozionali e di comunicazione 

• Pubblicità su mezzi ATVO: pannelli laterali e inserzioni posteriori. 

• Pubblicità su Gazzettino. 

• Realizzazione di Agende omaggio per imprese associate. 

• Sponsorizzazione Adunata del Piave 2018. 

• Sponsorizzazione Rugby San Donà di Piave. 

• Sponsorizzazione Carnevale di Ceggia. 

• Sponsorizzazione Ceggia in Piazza. 
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• Sponsorizzazione Miss e Mister Confartigianato Sotto la Torre. 

• Sponsorizzazione Festa Bikers Eraclea. 

• Sponsorizzazione Sfilata Comitato Pineta di Jesolo. 

• Presenza con stand associativo presso Fiere del Rosario 2018. 

Sociale 

• Donazione a Confartigianato Belluno. 

• Raccolta fondi da parte dei Panificatori in occasione delle Fiere del Rosario. 

• Raccolta fondi e donazione alla famiglia di Alessio Carrer. 

• Premiazione studenti meritevoli da parte della Consulta di Eraclea, in collaborazione 
con BCC Pordenonese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Confartigianato Imprese San Donà di Piave – Bilanci o 
sociale delle attività 2018  
 

In sintesi 

• 24 Seminari gratuiti di approfondimento  

• 38 domande di contributo 

• 9 domande di finanziamento 

• 76 corsi di formazione non obbligatoria 

• 869 partecipanti ad attività di formazione non obbligatoria 

• 1104 ore di docenza 

• 61 corsi di formazione obbligatoria 

• 570 ore di formazione obbligatoria 

• 396 pratiche dell’ufficio Ambiente e Sicurezza 

• 133 pratiche a sportello (senza considerare l’attività del Caaf e del Patronato) 

• 12 partenariati con gli istituti scolastici 

• 11 tutoraggi per studenti 


