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CALENDARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ISTITUTO NEL MESE  DI 

 
NOVEMBRE  2011 

 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso  
TITOLO  PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI CITTADINI 

COMUNITARI E STRANIERI O CON DOCUMENTI FORMATI 
ALL'ESTERO O DA FAR VALERE ALL’ESTERO 

DATA SVOLGIMENTO  Roma, 10 novembre 2011 
FUNZIONE  Anagrafe/Certificazione - Sezione: Registro Imprese ed altri Registri 
OBIETTIVI  L’iniziativa intende analizzare le modalità di presentazione delle istanze da parte dei 

cittadini comunitari ed extracomunitari al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese 
Artigiane, anche alla luce delle recenti disposizioni normative. Verranno esaminate 
non solo le procedure ma anche la formazione degli atti prodotti all’estero o da far 
valere all’estero, le notificazioni all’estero, le procedure “transfrontaliere” seguite 
dalle Camere di Commercio e dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. 

DESTINATARI  Personale Servizio Registro Imprese, CPA, Albi e Ruoli 
QUOTA IND. DI PART.  € 290,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE - VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso 
TITOLO  BORSA MERCI 
DATA SVOLGIMENTO  Roma, 14 novembre  2011 
FUNZIONE  Regolazione del Mercato – Sezione: Tutela del mercato e del consumatore 
OBIETTIVI  L’iniziativa si propone di illustrare tipologia, natura e funzioni delle Borse di commercio 

gestite dalle Camere di Commercio 
DESTINATARI  Personale Area Regolazione del mercato 
QUOTA IND. DI PART.  € 290,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE - VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso 
TITOLO  PERCORSI DI VALORIZZAZIONE PER GLI ARCHIVI 

STORICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
DATA SVOLGIMENTO  Roma, 15-16 novembre  2011 
FUNZIONE  Biblioteca, Archivio e Protocollo 
OBIETTIVI  Gli archivi storici delle Camere di commercio costituiscono una preziosa miniera di 

informazioni sul territorio e sulla sua evoluzione economico-sociale. Obiettivo degli 
incontri è quello di proporre alcuni percorsi-guida per la loro valorizzazione e 
promozione al fine di renderli spazi aperti e frequentati da coloro che qui potranno 
attingere informazioni sia sulla memoria collettiva di un territorio, sia sull’attuale 
sviluppo locale. 

DESTINATARI  Personale Servizio Archivio e Protocollo 
QUOTA IND. DI PART.  € 435,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE - VIDEOCONFERENZA 
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TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso 
TITOLO  PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI 

L’ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE, 
AUTORIPARAZIONE, PULIZIA E FACCHINAGGIO 

DATA SVOLGIMENTO  Roma, 16-17 novembre  2011 
FUNZIONE  Anagrafe/Certificazione – Sezione: Registro Imprese ed altri Registri 
OBIETTIVI  Il corso  intende analizzare le principali problematiche procedurali relative alla gestione 

dell’iscrizione al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane delle imprese 
di autoriparazione, di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di 
impianti, delle imprese di pulizia e di facchinaggio. 

DESTINATARI  Personale Servizio Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane 
QUOTA IND. DI PART.  € 580,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE - VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Laboratorio operativo 
TITOLO  IL SISTEMA QUALITÀ NEI LABORATORI DI PROVA 

SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
DATA SVOLGIMENTO  Roma, 17 e 18 novembre 2011 
FUNZIONE  Regolazione del mercato - Sezione: Metrologia legale 
OBIETTIVI  Alla luce della pubblicazione dei decreti inerenti i controlli successivi (dm 31 e 32 del 

2011),  il corso è finalizzato a fornire le nozioni per la conoscenza della norma di 
riferimento, della legislazione nazionale e comunitaria vigente per l’accreditamento ed il 
riconoscimento dei laboratori di prova, degli elementi necessari per progettare un 
Sistema di Gestione per la Qualità in Laboratori di Prova di qualsiasi tipologia nonché le 
linee guida per l’elaborazione della documentazione necessaria (Manuale  della Qualità, 
Procedure). Il corso è strutturato in lezioni teoriche e, per consentire un maggior 
approfondimento degli argomenti trattati, sarà utilizzato il metodo interattivo mediante 
esercitazioni pratiche in sottogruppi in aula. 

INNOV. DIDATTICHE  Raccolta quesiti operativi 
DESTINATARI  Uffici metrici   
QUOTA IND. DI PART.  € 580,00 (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA  
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso 
TITOLO  LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI TIPO E IL 

CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: 
L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA E LA RETE INTRANET

DATA SVOLGIMENTO  Roma, 22 novembre 2011 
FUNZIONE  Regolazione del mercato - Sezione: Tutela del mercato e del consumatore 
OBIETTIVI  La Legge n. 580 del 1993 ha assegnato alle Camere di Commercio rilevanti compiti per 

la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente. Tra questi compiti c’è 
la rilevazione delle clausole inique inserite nei contratti concluse con i consumatori e la 
predisposizione di contratti tipo. Tali compiti sono divenuti obbligatori ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 23/2010 e sono oggetto di recenti progetti nazionali, coordinati da 
Unioncamere, realizzati in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e 
con l’Antitrust.  
Il corso si propone, quindi, di analizzare l’esperienza della condivisione dei pareri sulle 
clausole inique e dei modelli contrattuali standard in uso nei principali settori economici. 



Calendario delle attività formative dell'Istituto nel mese di NOVEMBRE 2011 
Aggiornamento al 10 ottobre  2011 

3Mod.MF11

Il percorso formativo sarà completato dalla presentazione della rete intranet del portale 
www.contratti-tipo.camcom.it: particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo del 
gestionale e alla illustrazione delle principali funzionalità. 

INNOV. DIDATTICHE  Raccolta quesiti 
DESTINATARI  Personale Area Regolazione del mercato 
QUOTA IND. DI PART.  € 290,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE – VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso  
TITOLO  INVENTARIO E SERVIZIO DI CASSA INTERNA 
DATA SVOLGIMENTO  Roma, 23 novembre 2011 
FUNZIONE  Amministrazione/Contabilità – Sezione: Provveditorato 
OBIETTIVI  Il corso intende esaminare le modalità di tenuta dell’inventario e dei suoi collegamenti 

con le scritture contabili, nonché analizzare le responsabilità del provveditore e 
dell’assegnatario del servizio di cassa interna. 

DESTINATARI  Personale Ufficio Provveditorato 
QUOTA IND. DI PART.  € 290,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE – VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  Corso  
TITOLO  APPROFONDIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ 

DI PERSONE 
DATA SVOLGIMENTO  Roma, 29 novembre 2011 
FUNZIONE  Anagrafe/Certificazione – Sezione: Registro Imprese ed altri Registri 
OBIETTIVI  L’iniziativa formativa intende approfondire gli impatti della riforma del diritto societario 

sulla disciplina delle  società di persone, con particolare riferimento alle modalità di 
partecipazione delle società di capitali in società di persone e le conseguenti 
problematiche gestionali. 

DESTINATARI  Personale Servizio Registro Imprese 
QUOTA IND. DI PART.  € 290,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE – VIDEOCONFERENZA 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITA'  1° Focus 
TITOLO  “IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE 

PRODUZIONI VITIVINICOLE A D.O. - LA NUOVA 
DISCIPLINA DEGLI ESAMI CHIMICO-FISICI ED 

ORGANOLETTICI PER I VINI DOP E IGP, L’ATTIVITA’ 
DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE” 

DATA SVOLGIMENTO  Roma, 6 e 7 dicembre 2011 
FUNZIONE  Agricoltura 
OBIETTIVI  L’incontro si pone l’obiettivo di analizzare ed approfondire le nuove disposizioni 

normative introdotte dal decreto ministeriale concernente la disciplina degli esami 
analitici, degli esami organolettici nonché l’attività delle commissioni di degustazione in 
applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo 8 aprile n. 61. 
L’iniziativa – strutturata nella metodologia didattica del corso di formazione – avrà lo 
scopo di aggiornare gli operatori camerali in relazione all’applicazione delle nuove 
disposizioni normative, nonché quello di fornire lo spunto per riflessioni circa 
l’innovazione delle procedure fino ad ora adottate in ottemperanza alla precedenti 
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disposizioni normative. 
In particolare il corso  ha l’obiettivo di ripercorrere, in un parallelismo normativo, la 
vecchia disciplina confrontandola con le disposizione di nuova introduzione. Nello 
specifico  saranno analizzati e dibattuti gli adempimenti a carico delle strutture di 
camerali incaricate delle verifiche di conformità ai disciplinari di produzione dei vini 
DOP e IGP con particolare riferimento alla gestione delle attività delle commissioni di 
degustazione istituite presso le singole strutture di controllo e/o presso le singole camere 
di commercio.  
Le tematiche oggetto del corso saranno:  
◊ L’applicazione della scheda 2 vinificatore, aziende operanti l’acquisto e la vendita 

dei vini sfusi destinati alla D.O. e certificati e imbottigliatore: 
- L’acquisizione e la presentazione della richiesta di prelievo della richiesta di 

prelievo (parallelismo con il vecchio sistema le novità per le camere di 
commercio); 

- La gestione del controllo documentale; 
- L’emissione delle non conformità; 
- L’emissione del certificato di idoneità (le implicazioni con la scheda 4 

imbottigliatore) (parallelismo con il vecchio sistema le novità per le camere di 
commercio). 

◊ L’attuazione delle disposizioni di cui al nuovo decreto concernente la disciplina 
degli esami analitici, degli esami organolettici nonché l’attività delle commissioni di 
degustazione: 
- le disposizioni generali;  
- la gestione delle attività di prelievo (definizione e collocazione della partita); 
- gli esami analitici ed organolettici (novità); 
- la nomina delle commissioni di degustazione e la formazione degli elenchi dei 

tecnici esperti degustatori (parallelismo con il vecchio sistema le novità per le 
camere di commercio); 

- l’attività delle commissioni di degustazione; 
- le commissioni di appello (composizione ed attività). 

DESTINATARI  Responsabili Uffici Agricoltura – Responsabili piani di controllo vini  a D.O. – 
Personale addetto alle strutture di controllo camerali – Segretari Commissioni di 
degustazioni – Addetti Uffici Agricoltura 

QUOTA IND. DI PART.  € 580,00  (comprensive di  materiale didattico) 
MOD.  PARTECIPAZIONE  AULA – WEB-CONFERENCE – VIDEOCONFERENZA 
 
 
 
 
ISCRIZIONE:  L'iscrizione deve pervenire entro 7 giorni dalla data di inizio del corso 

esclusivamente tramite CDT  (Centro Didattico Telematico): 
http://cdt2.tagliacarne.it  

 
PER INFORMAZIONI  Segreteria Organizzativa: 06-780521  e-mail: cdt@tagliacarne.it 
 
 In caso di annullamento dell'iniziativa, la comunicazione sarà inviata entro 

5 giorni dalla data di realizzazione del corso. 
 
DISDETTA:  Fino al 7° giorno di calendario dall’inizio del corso, è data facoltà agli 

iscritti di disdire l’iscrizione senza oneri mediante COMUNICAZIONE 
SCRITTA alla segreteria organizzativa.   Oltre tale termine, la 
disdetta dell’iscrizione comporterà a carico dell’Ente di appartenenza il 
pagamento di una penale (ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile) 
corrispondente al 30% del corrispettivo individuale previsto. 


