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PRESIDENZA 

Direttore CNA Toscana a     consulta nazionale Direttori CNA  
Martedì 28 marzo il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa alla consulta nazionale Direttori CNA.
CNA Toscana in Regione a riunione Tavolo regionale sistema moda
Martedì  28  marzo  il  Presidente  CNA  Federmoda  Toscana  Marco  Landi  partecipa  alla  riunione  di
insediamento del Tavolo regionale sistema moda, convocata dall’Assessore regionale Stefano Ciuoffo.
CNA Toscana in Regione a incontro tecnico parti sociali 
Martedì 28 marzo Chiara Nencioni responsabile Area  sindacale lavoro formazione CNA Toscana partecipa
in Regione all’incontro tecnico con le parti sociali.
CNA Toscana in Regione a     riunione su L.R. 86/2016 (Testo unico sul sistema turistico regionale)
Mercoledì 29 marzo CNA Toscana partecipa alla riunione su regolamenti applicativi e zonizzazione relativi
alla L.R. 86/2016, convocata dall'Assessore regionale Stefano Ciuoffo.
Presidente CNA Toscana a convegno “European Union of Culture”
Giovedì 30 marzo il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini partecipa al convegno “European Union of
Culture”, organizzato a Firenze in occasione del G7 cultura.
CNA Toscana a cabina di regia alternanza scuola lavoro 
Martedì 4 aprile Francesca Mazzocchi partecipa per CNA Toscana alla prima riunione della Cabina di regia
prevista dal protocollo sull'alternanza scuola lavoro sottoscritto il 28 febbraio.
Direttore CNA Toscana a Assemblea elettiva CNA Firenze
Venerdì 7 aprile il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa all’Assemblea elettiva CNA Firenze.
CNA Toscana alla Milano Design Week 2017 con   Artigianato 4.0 Made in Tuscany
CNA Toscana partecipa alla Design Week (Milano, 4/9 aprile) con i migliori casi di innovazione realizzati dal
sistema CNA in Toscana: il progetto  Quattromani  e Le Mani eccellenti, rete di 7 aziende della lavorazione
marmo, legno e tessile; venerdì 7 aprile (ore 15) si presentano insieme alla rete The Italian Contract. 

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Comunicazione e TA: CNA critica Palazzo Vecchio per bando fotografo 
“Il lavoro è attività degna di rispetto e il compenso con una pacca sulla spalla ne è la negazione” così il
Presidente nazionale CNA Comunicazione Andrea Nannini ha commentato il bando del Comune di Firenze
sulla ricerca di un fotografo per eventi e tradizioni popolari fiorentine, ma senza compenso.
Costruzioni e Installazione Impianti: CNA Toscana a incontro Lucca 
Giovedì 30 marzo Antonio Chiappini coordinatore regionale CNA Costruzioni e CNA Installazione e Impianti
partecipa all’incontro organizzato da CNA Costruzioni e CNA Installazione e Impianti Lucca. 
Impresa Donna: incontro Cid Toscana e Livorno
Lunedì 27 marzo Antonella Gabbriellini Presidente CNA Impresa Donna Toscana ha incontrato Mylli Iovino,
neo eletta Presidente CNA Impresa Donna Livorno, e le componenti del Cid Livorno.
Installazione e Impianti: bando per l’efficientamento energetico degli immobili sedi di impresa
Il bando che la Regione pubblica in aprile prevede interventi per produzione energia termica e elettrica da
fonti rinnovabili, come da richiesta CNA Toscana all’Assessore regionale Federica Fratoni. 
Pensionati: CNA Pensionati Toscana a Assemblea Elettiva CNA Pensionati Arezzo
Venerdì 24 marzo il Presidente CNA Pensionati  Toscana Carlo Fredianelli  ed il Segretario Giulio Cesare
Brandini hanno partecipato all’Assemblea Elettiva CNA Pensionati Arezzo.
Pensionati: CNA Pensionati Toscana a Roma per riunione CdA Epasa
Martedì 28 marzo il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli ha partecipato al CdA Epasa.
Pensionati: incontro con CNA Pensionati Firenze
Martedì  28  marzo  il  Segretario  CNA  Pensionati  Toscana  Giulio  Cesare  Brandini  ha  incontrato  CNA
Pensionati Firenze in preparazione all’Assemblea Elettiva CNA Firenze Metropolitana.
Pensionati: CNA Pensionati Toscana a Assemblea Elettiva CNA Pensionati     Grosseto 
Mercoledì 29 marzo il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli partecipa all’Assemblea elettiva
CNA Pensionati Grosseto.
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Pensionati: CNA Pensionati Toscana a presentazione Lea
Mercoledì  29 marzo il  Segretario CNA Pensionati  Toscana Giulio  Cesare Brandini  partecipa a Roma al
Coordinamento Nazionale Cupla ove verranno presentati i ‘Livelli Essenziali di Assistenza’. 

DALLE PROVINCE

Arezzo: ‘compro oro’ da non confondere con orafi e gioiellieri
“Bene la regolamentazione, ma niente aggravi per l’impresa che solo occasionalmente svolge questa attività”
così la Presidente CNA Arezzo Franca Binazzi dopo le audizioni alle Commissioni di Camera e al Senato a
cui ha partecipato anche CNA Arezzo.
Arezzo: CNA contro l'abolizione dei voucher
"Siamo totalmente contrari all’abolizione dei voucher che alimenta il sommerso e danneggia imprenditori e
lavoratori” ha commentato la Presidente CNA Arezzo Franca Binazzi.
Arezzo: seminario sulla nuova normativa europea per la sicurezza informatica 
Mercoledì 29 marzo (ore 9/13, Arezzo Fiere) è in programma “Sicurezza informatica  la nuova normativa
europea e la gestione della vulnerabilità aziendale” a cura di Largabanda con il patrocinio CNA Arezzo.
Arezzo: evento gratuito “Risveglia il tuo business. Azioni che fanno la differenza”
Domenica 9 aprile ad Arezzo (ore 10/13, sede Confartigianato) si tiene questo evento rivolto ai professionisti
della comunicazione e dell'immagine a cura di CNA Arezzo, Confartigianato, Confcommercio. 

Firenze: con CNA Fita f  ormazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
CNA Fita Firenze ha elaborato un progetto di formazione gratuita in materia di salute e sicurezza sul lavoro
per le aziende di noleggio con conducente.
Firenze: CNA informa su evento   B2B Italian Crafts Accents
Il  26 27 28 aprile alla  Fortezza da Basso di Firenze si svolge  B2B Italian Crafts Accents: incontri con 15
buyer di Stati Uniti e Cina con i quali consolidare o avviare la propria presenza sul mercato.
Firenze: CNA Federmoda informa su Origin Passion and Beliefs  
CNA Federmoda Firenze, per illustrare le opportunità di partecipazione a Origin Passion and Beliefs, sta
programmando un incontro con gli organizzatori di questa manifestazione. 
Firenze: 5 incontri sul nuovo sistema di inserimento Rcee Comune di Firenze
Il Comune di Firenze organizza nel mese di maggio 5 incontri per illustrare ai manutentori di impianti termici
la nuova procedura telematica, in vigore dal 1° giugno per trasmettere i rapporti a Multiservice SpA. 
Firenze: pubblicato il bando del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti 
CNA Federmoda Firenze ha informato che è stato pubblicato il bando del Concorso Nazionale Professione
Moda Giovani Stilisti, organizzato da CNA Federmoda; presentazione progetti entro il 29 aprile.
Firenze: a Borgo San Lorenzo la terza edizione di   Artigiani in Villa - Le Mani della Sapienza   
La terza edizione dell'evento dedicato all'artigianato di qualità del Mugello e della Valdisieve si svolge da
venerdì 23 a domenica 25 giugno, a Villa Pecori-Giraldi, Borgo San Lorenzo. 
Firenze: CNA dona 6mila euro per il sociale
Lunedì 27 marzo CNA Firenze ha donato € 6mila lla fondazione “Ora con noi” di Scandicci. 
Firenze: CNA Pensionati Firenze presenta il programma di passeggiate   Camminando CNA
CNA Pensionati Firenze presenta la prima passeggiata di Camminando CNA: sabato 8 aprile con itinerario
Borgo San Lorenzo – Vicchio.
Firenze: corso per fotografi, video operatori e fioristi 
CNA Firenze ha informato che in aprile e maggio si svolge il corso, organizzato dalla Curia di Firenze, rivolto
a fotografi, video operatori e fioristi  che svolgono opera professionale durante le celebrazioni liturgiche.

Grosseto: in svolgimento le Assemblee elettive territoriali e di mestiere
In pieno svolgimento le Assemblee elettive CNA Grosseto. Prossime tappe:  28 marzo Roccastrada - 30
marzo edili; in aprile: 3 Amiata – 6 Manciano – 10 Zona Sud – 12 Zona Nord – 13 Grosseto.
Grosseto: nel sito CNA il questionario sulle Professioni
Su  www.cna-gr.it è  possibile  compilare  il  questionario  sulle  professioni  non  ordinistiche,  utile  per
comprendere meglio bisogni e caratteristiche di molte categorie professionali che CNA rappresenta.
Grosseto: consulenza sul credito a tutto campo
Presso  l'Ufficio  Credito  di  CNA  Grosseto  è  possibile  avere  delucidazioni  su  tutte  le  forme  di  incentivi
attualmente operanti e sulle più vantaggiose forme di credito per le imprese.    
Grosseto: circolare dell’Unione Produzione sulla posa in opera dei serramenti
CNA Produzione Grosseto ha inviato una mail a tutti gli iscritti informandoli che Uni ha emanato una norma
– per ora solo volontaria – sulla corretta posa in opera dei serramenti.  
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Grosseto: “Eccellenze in digitale” il 4 aprile alla CCIAA di Grosseto
Seconda tappa di “Eccellenze in Digitale il 4 aprile presso la CCIAA di Grosseto. Possibile prenotare fino al 2
aprile sul sito CCIAA

Livorno: Assemblee Elettive 2017
Le assemblee di zona: 31 marzo Livorno-Collesalvetti-Capraia; 7 aprile Bassa Val di Cecina; 11 aprile Val di
Cornia; 20 aprile Elba. L’assemblea territoriale CNA Livorno del 26/27 maggio eleggerà il nuovo Presidente.

Lucca: corso di informatica di base per artigiani e pensionati
Parte subito dopo Pasqua il nuovo corso di informatica di base rivolto ad artigiani e pensionati promosso da
CNA per le zone di Lucca e di Viareggio. 
Lucca: imprese socie CNA a Milano per evento   Manifattura 4.0
Sette aziende associate a CNA Lucca partecipano a Manifattura 4.0 (Milano 4/9 aprile). CNA Lucca ne ha
dato notizia ai media locali segnalando i nomi delle imprese e l'importanza di questa presenza.
Lucca: proseguono le Assemblee alla CNA
Proseguono  le  Assemblee  CNA  Lucca:   giovedì  30  marzo  (sede  provinciale)  ore  18.30  incontro  CNA
Impresa Donna e CNA Giovani Imprenditori; ore 21 CNA Costruzioni e CNA Impianti.
Lucca: CNA informa su novità normative per serramentisti
CNA Lucca ha inoltrato  alle  imprese la  nota  preparata  da  CNA Produzione  nazionale  con il  consorzio
LegnoLegno sulle novità normative per la posa in opera di serramenti .
Lucca: formazione CNA per impiantisti
CNA Lucca con Copernico organizza percorsi formativi per il settore dell'impiantistica. 
Lucca: CNA soddisfatta per il regolamento Cosap del Comune di Viareggio
CNA Lucca ha espresso soddisfazione per il regolamento Cosap del Comune di Viareggio che ha dato la
possibilità anche alle imprese artigiane del settore alimentare di ottenere il suolo pubblico per i propri clienti.

Massa Carrara: seminario tecnico gratuito sulla nuova normativa Uni 7129
Martedì 28 marzo (ore 17, sede provinciale) CNA Massa Carrara organizza un seminario tecnico gratuito
sulla nuova normativa Uni 7129. 
Massa Carrara: seminario tecnico professionale gratuito per lavanderie
Sabato  8  aprile  (ore  14,30,  sede  provinciale)  CNA  Massa  Carrara  organizza  un  seminario  tecnico
professionale gratuito per le lavanderie. 

Pisa: corso gratuito per aiutare i giovani a fare impresa
Regione e Copernico di CNA Pisa con altri  partner organizzano un corso gratuito di 80 ore per aiutare i
giovani a fare impresa. Iscrizioni aperte fino al 14 aprile.
Pisa: impresa e lavoro autonomo come veicolo d’integrazione per gli immigrati
Questa la scommessa del progetto ‘Melt Migranti  E Lavoro in Toscana’ promosso da SdS Zona Pisana,
Regione, Comuni di Firenze e Prato, con la collaborazione di CNA Pisa, finanziato dal Ministero del Lavoro.
Pisa: con CNA   A Aprile Mi Formo   
Copernico di CNA Pisa organizza: 6 aprile Corso Fgas a Pontedera; 10 aprile Corso Haccp, 18 aprile Corso
Primo Soccorso e 21 aprile Corso Caldaie > 232 KW nella sede di Pisa.
Pisa: il calendario delle Assemblee Elettive 
Su www.cnapisa.it è pubblicato il calendario delle Assemblee elettive CNA Pisa.

Pistoia: al Nursery Campus workshop gratuito per il settore alimentare 
Giovedì  23  marzo  CNA Pistoia  ha  organizzato  lo  workshop  gratuito  “Come i  prodotti  alimentari  italiani
possono conquistare il mercato USA”.
Pistoia: CNA sulle tariffe del Consorzio di Bonifica
Aumenti inaccettabili a fronte di una riduzione degli investimenti: anche CNA Pistoia ha detto no agli aumenti
delle tariffe da parte del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, che riguardano in particolare artigiani e pi. 
Pistoia: incontro Cciaa sul ‘bando Marchi Storici’
CNA  Pistoia  ha  informato  che  lunedì  27  marzo  le  Cciaa  Fi-Po-Pt  hanno  organizzato  un  incontro  per
presentare il bando per la concessione di contributi alle mpmi diretti a valorizzare i marchi storici.
Pistoia: corso sui cronotachigrafi
CNA Pistoia ha informato che Sophia con CNA Fita organizza sabato 8 aprile (sede CNA Pistoia) un corso
per il corretto funzionamento dei cronotachigrafi.
Pistoia: corso per addetti alla conduzione di impianti termici
Parte in aprile (sede CNA Pistoia) il corso per addetti alla conduzione di impianti termici superiori a 232 kw
organizzato da CNA Pistoia e Sophia.
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Pistoia e Prato: Assemblea elettiva CNA Servizi alla Comunità
Sabato 25 marzo (ore 10, Villa Smilea di Montale) si tiene l’Assemblea elettiva CNA Servizi alla Comunità;
saranno eletti i portavoce CNA Toscana Centro di carrozzerie, meccatronici e tintolavanderie.

Prato: trasmissione Tv “I love Zarini” 
Da lunedì 20 marzo tutti i giorni, in 5 diverse fasce orarie, va in onda per un mese su Tv Prato “I love Zarini”,
trasmissione realizzata da CNA Prato per promuovere tutti i servizi dedicati a imprese e cittadini. 

Siena: il Cotas non ha aderito allo sciopero nazionale taxi
Giovedì 23 marzo, il servizio taxi a Siena è stato regolare: Co.Ta.S. non ha aderito allo sciopero nazionale.
Siena: Fabio Petri confermato Presidente CNA 
Sabato 18 marzo l’Assemblea elettiva CNA Siena ha confermato Presidente Fabio Petri che ha dichiarato:
“Siamo una grande forza sociale. Avanti con il grande cambiamento. Imprese al centro del nostro lavoro”.
Siena: Centro Studi Sintesi di Mestre su Ato Rifiuti Toscana sud e gestione Sei Toscana
Raccolta  differenziata  in  calo,  ma costi  fissi  e  di  smaltimento  in  crescita:  questi  i  risultati  dello  studio

effettuato dal Centro Studi Sintesi di Mestre per Rete Imprese Siena. Lo studio è su www.cnasiena.it 

Siena: concluso il corso Eurobic per “Operatore della Trasformazione Agroalimentare”
10 giovani  hanno  seguito  le  lezioni  e  superato  gli  esami;  mercoledì  22  marzo  si  è  svolto  il  seminario
conclusivo previsto dal progetto organizzato da Eurobic Toscana Sud e finanziato dalla Regione.
Siena: contributi a fondo perduto per la prevenzione sismica
CNA Siena ha informato che 4 comuni della provincia (Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani e
San Casciano dei Bagni) che ricadono in Zona Sismica 2, hanno pubblicato o stanno pubblicando i bandi per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi per la prevenzione sismica.
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