
Artigiano nel settore 
impiantistico Mauro 
Carlevaris, 55 anni 
sposato e padre di due 
figlie, è stato eletto ieri 
presidente provinciale 
della Cna Cuneo. 

Residente a Chiusa di 
Pesio, il nuovo Presi-
dente di Cna Cuneo è 
da sempre uomo del 
territorio: attualmente 
Consigliere comunale, da 9 anni 
Presidente dell’Associazione locale 
degli Artigiani, per 16 anni è stato 
Presidente della Pro-loco Valle Pe-
sio dove tutt'ora milita come volon-
tario.  

Da anni rappresentante del settore 
impiantistico di Cna Cuneo, è stato 
eletto Presidente territoriale per ac-
clamazione dall’Assemblea che si è 
svolta mercoledì 14 marzo 2018 
nella sede provinciale di Borgo San 
Dalmazzo dell’Associazione per un 
mandato di 4 anni. 

Nel discorso di accettazione 
dell’incarico prestigioso, il nuovo 

P r e s i d e n t e 
dell’Associazione ha 
ringraziato i compo-
nenti dell’assemblea 
per la fiducia dimo-
strata. “Il mio impegno 
sarà quello di conti-
nuare a lavorare a 
fianco delle imprese 
artigiane e delle picco-
le imprese cuneeesi 
garantendo ogni sfor-
zo per portare avanti 

in tutte le sedi possibili le istanze a 
tutela e garanzia di uno sviluppo 
equilibrato del mondo che oggi mi 

accingo a rappresentare. Un caro 
ringraziamento va alla Presidente 
Fernanda Fulcheri e al Direttore di 
CNA Cuneo Patrizia Dalmasso per 
il grande lavoro che hanno svolto e 
continueranno a svolgere per la 
Cna Cuneo”. 

CNA Cuneo, rappresenta le azien-
de artigiane ed il variegato mondo 
della imprenditoria della Granda 
associando più di 2.000 imprese 
ed offre servizi e consulenze speci-
ficatamente dedicate a tutte le va-
riabili di gestione d’impresa. 
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condizioni migliorative in merito al Servizio Ge-
s t i o n a l e  O r g a n i z z a t i v o ,  m e d i a n t e 
l’implementazione di una segreteria personalizza-
ta  con l’identificazione di uno staff preposta che 
costituisce un punto di incontro per affronatre gli 
adempimenti prescritti dalla normativa sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 
 
Il gruppo di lavoro permetterà l’ottimizzazione del-
le procedure necessarie per: 
 

•     gestire la nomina del Medico competente 
•             gestire le relazioni tra i vari 
destinatari della norma 
•             predisporre e gestire sca-
denziari informatizzati per le visite 
mediche periodiche, sopralluogo e 
riunione annuale 
•             prenotazione visite medi-
che preventive, periodiche o per 
cambio di mansione 
•             gestire gli adempimento 
conseguenti collegati alla fine del 
rapporto di lavoro 
•             gestire la documentazione 
associata ai servizi attivati ( ad es. 
protocollo di sorveglianza sanita-
ria,  cartelle cliniche, ecc.) 

 
Vista l’importanza degli adempi-
menti previsti dalla legge a carico 
del datore di lavoro, Cna Cuneo 
rimane disponibile per  ogni ap-
profondimento di merito. 
 

Cuneo Focus su lavoro e 
formazione: i parrucchieri si 
evolvono da artigiani in im-

prenditori della bellezza  
 

Arriva a Cuneo il 22 marzo il tour nazionale di 
“Creatori di Autostima” il nuovo libro di Lelio ‘lele’ 
Canavero, trainer d’impresa da oltre 20 anni al 
fianco di migliaia di acconciatori: tutti gli strumenti 
per sviluppare la mentalità imprenditoriale neces-
saria per affrontare le sfide del mercato attuale. 

Quella di Cuneo è la 16° delle 20 tappe che, at-
traverso un tour in tutta Italia, coinvolgono fino a 
fine marzo migliaia di acconciatori. Una volta pre-
notato il libro può essere ritirato nelle tappe del 
tour. Ogni tappa prevede un incontro di due ore e 
mezza con i parrucchieri in cui vengono condivisi 

L’Assemblea ha visto anche la gradita partecipa-
zione del Segretario regionale di CNA Piemonte 
Filippo Provenzano.  

 

Nuove convenzioni a dispo-
sizione degli associati a 

CNA Cuneo 
 
Cna Cuneo ha da poco definito rapporti di collabo-
razione a tutela delle imprese associate 

 

La prima riguarda la gestione 
energetica: grazie alla sinergia 
con Agorà Gas & Luce, mar-
chio della Argos Srl specia-
lizzata nel settore della forni-
tura di gas naturale ed ener-
gia elettrica; tutti i tesserati 
all’Associazione che stipula-
no un contratto Bifuel ( gas e 
Luce) riceveranno un bonus 
di ingresso fruibile sulla pri-
ma bolletta.  

Per la fornitura di Gas o Lu-
ce viene garantito il prezzo 
fisso bloccato per 12 mesi e 
condizioni ulteriormente age-
volate.  

 

Per usufruire 
delle condi-
zioni econo-
miche con-

venzionate si dovrà documentare la corretta 
posizione associativa con Cna Cuneo tramite 
tessera associativa o specifica dichiarazione 
di Cna Cuneo. 

 

 

 

 

  
Per coadiuvare il datore di Lavoro ed il medico 
competente incaricato nel rispetto degli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 Cna Cuneo ha definito 
una convenzione nella quale vengono definite 
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quelli che ‘vanno avanti’ e uno è il salone che, a di-
spetto del periodo, continua a prosperare, a conqui-
stare clienti, e a crescere per scontrino medio e pro-
fitti. La stessa analisi rivela che l’85% dei parruc-
chieri realizza solo il 15% dei profitti, mentre il 15% 
di essi ne realizza l’85%. 

«Oggi è indispensabile porre sullo stesso piano le 
capacità imprenditoriali e le competenze tecniche: 
bisogna fare marketing con la stessa sicurezza, la 
stessa passione, gli stessi risultati con cui si esegue 
un taglio, una piega, un colore, un trattamento. Fini-
to il tempo del ‘tutto per tutti’, oggi è necessario ave-
re una differenza forte, ovvero una specializzazione; 
bisogna poi essere bravi a comunicarla, sia interna-
mente sia esternamente, occorre definire e attirare 
la clientela in target, ed infine occorre gestire il team 
e il salone con attitudine e capacità imprenditoriali». 

Il libro “Creatori di Autostima” è pubblicato da 
‘Talenti Potenti’ e prenotabile on line su www.
creatoridiautostima.it.  

Manifestazione Dolci Portici 
Torino 6-8 aprile 2018: 

scadenza adesioni 24/03/2018 
 
 
Dolci Portici è un evento che si svolgerà  a Torino  in 
via Roma dal 6 all’8 aprile 2018. 
 
Lungo l’asse centrale pedonale verranno ospitate le 
eccellenze del territorio torinese legate al cioccolato. 
Ma non solo: accanto ai mastri cioccolatieri gli spazi 
espositivi ospiteranno anche pasticceri e produttori 
di gelato artigianale. 
 
Una tre giorni dove via Roma sarà avvolta 
dall’aroma del cioccolato declinato in tutte le sue 
possibili forme e rappresentazioni, dalla pasticceria 

i temi portanti dei 9 capitoli del libro: un vero e 
proprio percorso per costruire la propria mentali-
tà imprenditoriale, così che i parrucchieri possa-
no evolversi in Imprenditori della Bellezza e 
prendere coscienza del loro ruolo di Creatori di 
Autostima. 

L’incontro formativo del 22 marzo si svolge pres-
so lo SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC, 
Via Roma 17, dalle 20,30 alle 23; è gratuito e a-
perto a chi ha prenotato il libro, che sarà conse-
gnato direttamente dall’autore al termine della 
serata. 

+0,6% i saloni di parrucchieri e barbieri in provin-
cia di Cuneo negli ultimi cinque anni e -2,1% in 
tutto il Piemonte. Sono i dati della rilevazione re-
alizzata a fine 2017 da UnionCamere sui parruc-
chieri e i saloni di bellezza in Italia, che eviden-
zia una situazione di prolungata stagnazione in 
tutta la Penisola. 

In particolare in Piemonte sono 8.662 le imprese 
registrate alla Camera di Commercio nel 2017, 
contro le 8.850 del 2012, con una perdita del 
2,1% in 5 anni: una flessione maggiore rispetto 
alla media nazionale di – 0,2% in 5 anni, su un 
totale di 102.841 imprese in Italia registrate nel 
2017 contro le 103.092 imprese del 2012.  

La provincia di Cuneo, pur evidenziando una for-
te stagnazione, presenta una situazione meno 
difficile rispetto alla media regionale e ad altre 
provincie piemontesi come Alessandria (-3,3%), 
Verbania (-4,6%), Vercelli (-6,6%) o Biella (-
6,5%): sono state infatti 1.274 le imprese regi-
strate alla Camera di Commercio a novembre 
2017, contro le 1.271 del 2016 e le 1.266 del 20-
12, con una debole crescita dello 0,6% in 5 anni 
e dello 0,2% nell’ultimo anno. 

Secondo le associazioni di categoria, una spinta 
alla ripresa può arrivare dalla formazione e nello 
specifico da una formazione non solo tecnica 
(taglio e colore), ma orientata soprattutto al mar-
keting e alla comunicazione.  

Spazzola e phon infatti non bastano più per far 
di un parrucchiere un professionista di successo. 
Una recente analisi1 restituisce infatti 
un’immagine del settore sintetizzabile in tre nu-
meri: sei, tre, uno. Ovvero, su dieci saloni di ac-
conciature sei sono in forte difficoltà, tre sono 
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alle nuove sperimen-
tazioni legate al mon-
do del gelato. 
 
Dolci Portici è un 
progetto finanziato 
da Camera di Com-
mercio di Torino, 
coordinato e realiz-
zato da Fondazione 
Contrada Torino 
Onlus con il patroci-
nio e supporto di Cit-
tà di Torino e con la collaborazione di CNA, Con-
fartigianato, ASCOM – Confcommercio, Confeser-
centi. 
 
Per ulteriori info:Elena Schina 
Resp. CNA Agroalimentare Torino e Piemonte 
Referente Sportello in rete MEPA 
C.N.A. Torino 
Via Millio 26 - 10141 Torino 
Tel. 011.19672185 - Fax. 011.19672192 
E-Mail: eschina@cna-to.it 
 

Standard Formativo attività 
di Manutenzione del Verde 

 

E’ stato definito in questi ultimi giorno la modifica 
dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni che fissa 
lo Standard professionale e formativo del manu-
tentore del verde. 

L’Accordo, firmato il 22 febbraio 2018, dispone la 
variazione del precedente accordo dell’8 giugno 
2017, apportando sensibili modifiche al sistema 
formativo necessario per l’ottenimento della quali-
fica di manutentore del verde previsto all’articolo 
12, legge 154/2016. 

Fatta salva la posizione degli operatori storici, con 
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almeno 2 anni di attività 
pregressa, e dei soggetti 
in possesso di un ade-
guato titolo di studio, tut-
te le altre figure che vo-
gliano operare nel setto-
re della costruzione, si-
stemazione e manuten-
zione del verde, debbono 
acquisire, attraverso cor-
si di formazione adegua-
ti, una capacità profes-
sionale consona ad evi-

tare il diffondersi di problematiche di ordine fitosa-
nitario e ad una adeguata gestione del patrimonio 
verde pubblico e privato. 

Il documento approvato prevede che eventuali 
soggetti, non ancora in attività o privi dei titoli di 
studio richiesti debbano frequentare un corso di 
180 ore, di cui almeno 60 di attività pratiche. 

 

Progetto “franchising italia-
no” in Ucraina 

 

La Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina ha 
dato inizio ad un programma di supporto alle a-
ziende italiane operanti nel settore “Franchising”, 
al fine di favorire il loro ingresso nel mercato ucrai-
no. Il tutto concentrato su 3 fasi: 
 

1. Realizzazione di una guida settoriale 
“franchising” che sarà distribuita a tutti gli operato-
ri ucraini ed a tutte le associazioni di categoria im-
prenditoriali, al fine di promuovere nuove startup 
commerciali a marchio italiano nel paese. Campa-
gna di comunicazione destinata ai media locali. 
 

2. Organizzazione di missione d’affari italiana in 
Kiev dal 18 al 21 aprile 2018, con conferenza sul 
franchising e successivi incontri B2B. 
 

3. Costituzione di un desk di coordinamento gene-
rale presso la sede camerale di Kiev, gestito da 
funzionari della Camera di Commercio Italiana Per 
l’Ucraina, al fine di agevolare il prosieguo delle re-
lazioni commerciali tra le due parti. I funzionari ad-
detti si occuperanno anche di supportare 
l’insediamento commerciale dei franchisor italiani. 
 
Per maggiori informazioni contattare il manager 
addetto: 
 
Dott.ssa Vanessa Russano 
(Resp. Ufficio Stampa e Relazioni Esterne) 
Tel. Ufficio +39.01119471880  
E.mail  relazioniesterne.it@ccipu.org 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  

 


