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SERVIZI PER L’IMPRESA  

   * Redazione Valutazione Rischi   

    * Formazione  * 

 * Valutazione Stress Correlato  * 

 _________________________________________________ 

FONDO PARITETICO  

INTERPROFESSIONALE — FONIAC  

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

____________________________________________________________ 

R.L.S.T. 

Rappresentante dei Lavoratori per  

La sicurezza Territoriale  

__________________________________________________ 

Ente Bilaterale  

Prima istanza di riferimento per l’impresa a      
supporto della formazione e delle soluzioni atte    
a  garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

 

 

 

 

O.P.P.                                        

Organismi Paritetici Provinciali  

 

Inserire lo slogan qui. 

             Sede Nazionale  

             Sede Nazionale  

            Sede Nazionale Organizzativa 

La Confederazione che La Confederazione che La Confederazione che La Confederazione che 

unisce le imprese e i lavoratori autonomi unisce le imprese e i lavoratori autonomi unisce le imprese e i lavoratori autonomi unisce le imprese e i lavoratori autonomi 

di tutte le categoriedi tutte le categoriedi tutte le categoriedi tutte le categorie    

          Partner costituenti :          Partner costituenti :          Partner costituenti :          Partner costituenti :    

 Contatti per assistenza sul territorio 

 

       CONTATTARE LA SEDE NAZIONALE PER  

CONOSCERE LA SEDE PROVINCIALE PIU VICINA  

 

 STAFF ORGANIZZATIVO  

 

 

              email : formazione@capimed.it  

 

           Liberto Giuseppe  - 329/8446452   

               email : Giuseppe@liberto.it 

 

          Agostino Tortorici  - 320/6561801  

              email : tortorici@capimed.it 

  

        Interrante Girolamo -  347/1194207   

            email : interrante@capimed.it 

 

 

         Marotta Giuseppe    

              email : marotta@capimed.it  
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                        Chi Siamo  

C.A.P.I.M.E.D. - Confederazione Nazionale  Autonoma   Artigiani Piccoli e Medi Im-

prenditori - nasce nel 2004 per  iniziativa di un gruppo di imprenditori operanti nei 

settori del commercio , dell’agricoltura , dei servizi e  dell’artigianato.    La Confede-

razione mira a costituire una rete di supporto alle piccole e medie imprese italiane al 

fine di superare, grazie al valore aggiunto del lavoro associativo, alcune delle pena-

lizzazioni presenti nel sistema che frenano lo sviluppo del Paese.   

Perchè fare l’imprenditore non è facile : consentiamo agli imprenditori di esprimere 

le loro istanze verso i pubblici poteri, attraverso una associazione forte ed autorevo-

le. Una associazione dalla parte delle imprese.                                                                                       

Perché , di norma sono gli imprenditori socialmente responsabili a concludere gli 

affari migliori: tuteliamo gli interessi generali della categoria imprenditoriale, a cui 

viene riconosciuto una propria importanza sociale determinata da ragioni quali-

tative e non quantitative.                                                                         

Perché gli imprenditori sono tutti grandi, anche quelli che hanno una 

piccola impresa:  il ruolo sociale delle imprese è riconosciuto dalla Costi-

tuzione e non può essere classificato attraverso un criterio dimensionale. 

Promoviamo costantemente i valori sociali, economici e civili della cultu-

ra imprenditoriale .                                                                   

 Perché le imprese hanno bisogno di servizi qualitativi e informazioni  

puntuali: informiamo dettagliatamente e tempestivamente le imprese su  

tutte le materie di loro potenziale interesse.      

Perche siamo anche un ente di Formazione per le imprese accreditato  

presso la Regione Sicilia  (Cod. EDR 000 ) che opera nella formazione per  

le imprese e per i lavoratori , con formazione specifica ai sensi del     

decreto 81/2008 (Sicurezza sul Lavoro ) Corsi R.E.C. ( Somministrazione  

Alimenti e  Bevande ) , Corsi primo soccorso e Antincendio , Corsi         

Pimus per imprese edili . 

Perche siamo partner di un ente bilaterale  riconosciuto dal  

Ministero del Lavoro .  

Perche abbiamo tutti i riconoscimenti Ministeriali per operare , anche  

nell’assistenza alle imprese per le assunzioni degli extracomunitari  

( Flussi di ingresso )                                                                              

  - Corso di Formazione per la Sicurezza sul Lavoro    e        

Antincendio – Dlgs 81/2008 -  Corso Obbligatorio per i   Datori 

di Lavoro  - Durata ore 20 — Programma , Calendario e costi ,  

da richiedere in segreteria .   

 - Corso di Primo Soccorso Aziendale  - Durata ore 12—   Pro-

gramma , Calendario e costi ,  da richiedere in segreteria .   

 - Corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministra-

zione di alimenti e bevande — Obbligatorio per coloro che non 

possiedono i titoli di studio di cui alla L.R .— Durata ore 110 - 

Programma , Calendario e costi ,  da richiedere in segreteria .   

 - Corsi per la Sicurezza sul lavoro — RLS -  Corso Obbligatorio 

per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza — Durata 

ore 32— Programma , Calendario e costi ,  da richiedere .   

 - Corso Abilitante alla Professione di Agente rappresentante di 

Commercio — Obbligatorio per coloro che non possiedono un 

diploma ad indirizzo commerciale o pratica nel settore com-

merciale — Durata ore 81 — Programma , Calendario e costi ,  

da richiedere in  segreteria  .   

 - Corsi P.I.M.U.S.  Formazione nel montaggio e smontaggio 

ponteggi , Obbligatorio — Durata ore 32 —  Programma ,  

Calendario e costi ,  da richiedere in segreteria  .   

 - Corsi per Responsabile di Cantiere .— Durata ore 90 —     

Programma , Calendario e costi ,  da richiedere .   

  - Corsi per addetto macchine operatrici . 

 - Corsi  per  preposto al Cantiere . 

 *  FORMAZIONE PER DATORI di 

LAVORO  AI SENSI DEL DLGS 81/2008  

RSPP e ASPP  

FORMAZIONE PER RESPONSABILI 

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI E 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE  

CORSI R.E.C. ( SOMMINISTRAZIONE 

BEVANDE E ALIMENTI  

CORSI PER R.L.S.  - RESPONSABILE 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

CORSI P.I.M.U.S. - MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO PONTEGGI  

CORSI PER ALIMENTARISTI  

REDAZIONE DOCUMENTI 

VALUTAZIONE RISCHI , STRESS 

LAVORO CORRELATO E 

COMPILAZIONE PIMUS 

I Servizi  Formativi per gli Associati  

Catalogo CORSI  

 Ente Certificato ISO 9001 

 Ente Certificato ISO 9001 


