in collaborazione con

Oggetto: assemblea dei giardinieri sulla recente riforma del settore (L. 154/2016)
Gentile imprenditore,
la legge 154 del 2016 ha introdotto importanti novità nel settore giardinieri/manutentori del verde in
materia di accesso alla professione e di formazione obbligatoria, anche per chi già esercita.
Negli scorsi mesi abbiamo rischiato un vero e proprio blocco della categoria degli artigiani.
CNA si è impegnata per migliorare questa riforma e i risultati ottenuti al tavolo del MIPAAF (Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ultima riunione del tavolo il 17/11/2017) sono più che buoni.
La partita tuttavia non è ancora chiusa e si sposta ora presso la Conferenza Stato Regioni.
CNA Nazionale, strutture regionali e alcune provinciali hanno recuperato con i giardinieri un peso sindacale
rilevante.
Un ruolo di primo piano ha avuto CNA Padova, grazie anche alla collaborazione di ANAF (Associazione
Nazionale Arboricoltori su Fune) che proprio a Padova è nata e ha sede.
E' utile a questo punto del percorso mettere al corrente gli imprenditori sulla situazione della categoria e
sulle future azioni che faremo a favore degli imprenditori del verde.
È soprattutto utile raccogliere osservazioni e contributi di idee da parte dei giardinieri che interverranno.
La invito dunque all'assemblea dei giardinieri che si terrà

venerdì 15 dicembre, ore 18.00
Padova, via della Croce Rossa 56.
con il seguente ordine del giorno:
1) la legge 154/2016 e le novità introdotte
2) lo stato dell'arte, la posizione CNA e i risultati ottenuti al MIPAAF
3) idee e nuove strategie CNA a sostegno della categoria: rifiuti, sensibilizzazione degli enti pubblici sul verde,
sicurezza sul lavoro, formazione tecnica, aiuto alla gestione commerciale, etc...
4) idee di chi ne ha e vuole condividerle
L'assemblea avrà termine alle ore 19.40.
Con l'occasione, al termine, brinderemo con una fetta di panettone.
In attesa di conoscerci di persona, invio un cordiale saluto.
Padova, 1 dicembre 2017

Federico Ambrosi
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in collaborazione con

assemblea dei giardinieri sulla recente riforma del settore (L. 154/2016)
modulo di iscrizione all’assemblea
partecipazione gratuita previa compilazione del modulo

compila direttamente online usando il codice QR

oppure compila il modulo qui sotto (invia a f.ambrosi@pd.cna.it o via whatsapp al 337 1521960)

cognome e nome del
partecipante
e-mail
telefono
ragione sociale
a quale/i di questi servizi
potresti essere interessato?

 servizio paghe e consulenza sul lavoro
 servizio di contabilità
 accesso al credito bancario
 sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro
 formazione tecnica
 altro:

richieste e note
Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si sottoscrive la presente quale espresso consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte di CNA di Padova e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla realizzazione dell’evento; 2) i dati personali verranno
trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine
distrutti; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’evento e l’eventuale diniego di consenso comporta
l’impossibilità per CNA di erogare il servizio richiesto; 4) i dati personali potranno essere comunicati a Poste Italiane s.p.a.
o altre società di postalizzazione e di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; studi legali; società di
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; Tecna soc. cons. a r.l.; enti pubblici ai fini di legge,
regolamenti e normative comunitarie; potranno inoltre essere portati a conoscenza: degli organismi statutari
d’amministrazione, controllo, direzione; degli incaricati del centro elaborazione dati; degli incaricati della manutenzione
e/o riparazione; degli incaricati e addetti all’espletamento dei servizi richiesti. I dati non saranno diffusi presso terzi; 5)
l’azienda interessata gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003; che potranno essere esercitati
secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento; 6) titolare del
trattamento: Cna di Padova; responsabile del trattamento: Matteo Rettore

 accetto
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