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REGIONE VENETO  

Tavolo di lavoro politica di coesione 2021-2027 - 5 maggio 
La Federazione ha preso parte al tavolo tecnico “occupazione di qualità, formazione e istruzione e inclusione 
sociale” che si è tenuto il 5 maggio pomeriggio. Seguiranno gli incontri degli altri tavoli tematici nelle 
settimane successive. Sono intervenuti Luca Bertuola, Giulia Rosolen, Franca Bandiera. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro Donne Impresa Veneto con delegata Confartigianato Imprese “al capitale umano e cultura 
d’impresa” - 3 maggio 

Una nutrita delegazione di Donne Impresa Confartigianato Veneto ha incontrato, in videoconferenza, la 
delegata nazionale al “capitale umano e cultura di impresa”, Rosa Gentile. L’incontro è stata occasione per 
fare il punto e approfondire le tematiche di particolare rilievo per le imprenditrici e pensare ad azioni ed 
interventi per il sostegno all’ imprenditoria femminile. In apertura i saluti della presidente Donne Impresa 
Confartigianato Veneto, Ivana Del Pizzol, che ha colto l’occasione per fare il punto su quanto fatto nell’ultimo 
anno a livello regionale. A seguire l’intervento della delegata Rosa Gentile che vede in questi incontri con i 
territori la base di partenza del suo mandato: ascolto, dialogo, coinvolgimento e condivisione con i territori. 
All’incontro hanno partecipato circa trenta imprenditrici. 

Federazione Metalmeccanica -3 maggio 

La Federazione regionale della Metalmeccanica si è incontrata con il consiglio di Federazione di 
Confartigianato Padova. Questo appuntamento fa parte dei sette incontri itineranti programmati per la 
costruzione di una mappa di esigenze comuni, con l'occasione i due consigli di sono confrontati sulla 
situazione che la categoria sta attraversando, ed in particolar modo i temi affrontati sono stati quelli legati 
alla crescita aziendale dopo la situazione pandemica, la difficoltà di trovare personale specializzato e 
l'aumento prezzo della materia prima, che sta erodendo la redditività delle imprese del comparto. 

Ambiente - Commissione nazionale ambiente - 3 maggio 

Si è svolta in modalità videoconferenza la riunione della commissione nazionale ambiente al fine di 
condividere gli ultimi aggiornamenti sulla TARI e per concordare una posizione comune in ordine alla 
prossima scadenza del 31 maggio 2021. Per Confartigianato Veneto era presente Marino Pistolato. 

Comitato Direttivo Federazione - 4 maggio 

Presieduto dal Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto è stato occasione di 
illustrazione dei lavori parlamentari sulla riforma del fisco e per la presentazione di una iniziativa della 
federazione in relazione alla prossima apertura di un importante tratto della Pedemontana Veneta.   

Seminario Aree Lavoro e Formazione - 4 maggio 

si è tenuto il seminario convocato da IVL e FRAV area lavoro con i funzionari degli uffici territoriali che si 
occupano di lavoro e formazione. E' stata l'occasione per precisare i passaggi fondamentali dell'accordo 
Fondo Nuove Competenze sia dal punto di vista tecnico sia da quello funzionale ai servizi. In particolare è 
stato precisato che lo strumento è utile per l'acquisizione di Nuove Competenze e quindi non utilizzabile per 
formazione obbligatoria o di routine su materie e argomenti già bagaglio delle strutture aziendali o 
associative. Interpretato in questo senso diventa uno strumento prezioso sia per le singole aziende sia per 
categorie economiche che vogliono approfittare di un cambiamento che si prospetta notevole per preparare 
il personale ad affrontarlo nel migliore dei modi. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Odontotecnici - Seminario sul nuovo Regolamento Europeo - 4 maggio 

Si è svolto il seminario nazionale della categoria odontotecnici dove é stato presentato e messo a disposizione 
il lavoro sviluppato in Veneto per aiutare e/o guidare i laboratori odontotecnici ad adempiere agli obblighi 
previsti dal Regolamento 745/2017. Per il Confartigianato Veneto era presente Marino Pistolato che 
coordinato l'evento. 

Tavolo di lavoro politica di coesione 2021-2027 “Occupazione di qualità, istruzione e inclusione sociale”. 
Incontro di preparazione - 5 maggio  

Durante l’incontro di preparazione al tavolo regionale di consultazione partenariale per la Politica di Coesione 
2021-2027, sulla base dei temi e degli spunti di riflessione indicati nel programma ricevuto dalla Regione 
Veneto, sono stati approfonditi gli elementi di criticità rispetto alla precedente programmazione nonché le 
proposte e i fabbisogni suddivise per i diversi obiettivi tematici. Coordinati dal Direttore Sergio Maset, sono 
intervenuti Luca Bertuola, Giulia Rosolen, Franca Bandiera, direttore dell’Istituto Veneto per il Lavoro, Sandra 
Fontana per Confartigianato Vicenza e Mauro Zoccarato. 

Consiglio direttivo regionale congiunto meccatronici - carrozzieri - 5 maggio 

La finalità dell’incontro è stata quella di identificare un referente veneto al quale assegnare la delega al 
soccorso stradale. La persona indicata dal Consiglio è il Presidente Greggio carrozziere padovano.  

Direttivo regionale Pulitintolavanderie - 6 maggio 

Coordinato dalla Presidente Carla Lunardon si è tenuta la riunione del direttivo regionale Pulitintolavanderie 
per un aggiornamento su: Formazione professionalizzante – novità e decisioni conseguenti; Sanificazione – 
valutazione azioni; Economia circolare: percorso per le imprese del settore – valutazione ambiti di interesse 
e comunicazioni sul progetto portale www.sportellodelpulitintore. Presente il direttivo al completo e, per la 
Federazione il funzionario Saviane. In tema di formazione professionalizzante ha partecipato all'incontro il 
funzionario di IVL Elisa Gusella per una valutazione sulla possibilità di avviare un corso 100% on line anche in 
Veneto.   

Ambiente - Commissione regionale ambiente - 7 maggio 

Si è svolta in modalità videoconferenza la riunione della commissione regionale ambiente al fine di fare il 
punto della situazione sulle novità legislative che incidono sulla TARI e per condividere posizioni e modalità 
di comunicazione alle imprese soprattutto in ordine alla prossima scadenza del 31 maggio 2021. Per 
Confartigianato Veneto era presente Marino Pistolato. 

Giunta nazionale Donne Impresa - 7 maggio 

Si è tenuta in videoconferenza, la Giunta nazionale Donne Impresa. Al centro dell’incontro la prossima 
Assemblea elettiva Donne Impresa: presentazione candidature e programmi; proposta data e modalità di 
svolgimento dell’Assemblea elettiva 2021. 

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Ambiente - Incontro con consiglio di bacino di Venezia - 4 maggio 

Il funzionario Marino Pistolato ha partecipato ad un incontro sulla TARI organizzato da Confartigianato 
Provinciale di Venezia e che ha coinvolto il consiglio di bacino e le 2 municipalizzate (Veritas e Asvo) che 
operano sul suo territorio. Dalla riunione è emersa la necessità di maggiore chiarezza sulle norme ed un più 
incisivo coordinamento tra enti pubblici. 

Incontro Fondo Nuove Competenze - 7 maggio 

Si è tenuto l'incontro tra le parti sociali del settore artigiano per una verifica della contrattualità in essere in 
particolare in merito all'ambito di applicazione del nuovo accordo sul Fondo Nuove Competenze. L'incontro 
è stato positivo ed ha permesso alle parti sociali di sciogliere una situazione di incertezza in ordine 
all'applicazione di uno strumento importante per la formazione del personale in azienda. 
 
 
  



INIZIATIVE IN EVIDENZA  

WEBINAR - CQC, patentini e patenti, revisioni e proroghe - 8 maggio 

Tenuto il secondo appuntamento di webinar informativi per la base associativa organizzati in collaborazione 
con la Polstrada del Veneto. Il tema approfondito è stato quello dei CQC, patentini e patenti, revisioni e 
proroghe. Il sovrintendente Zernar ha tenuto una relazione tecnica utile per le imprese ad orientarsi nella 
moltitudine di norme che regolano questi adempimenti. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

10 maggio - Comitato di Presidenza 

10 maggio - Incontro di Coordinamento Bandi Regionali in videoconferenza 

12 maggio - Commissione Tecnica di Lavoro sullo stato della contrattazione nazionale 

12 maggio - Incontro con i Consulenti del lavoro di Verona  

14 maggio - Presidenza nazionale Giovani Imprenditori 

14 maggio - Direttivo Trasporto Persone incontro con la Regione del Veneto 

15 maggio - Webinar su e-commerce e logistica 

 

 


