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La/Il sottoscritt.....................................................................................................................................................................................

Titolare/legale rappresentante dell’impresa........................................................................................................................................

Avente sede nel Comune di ...............................................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................................................................

N° Tel. .................................................................................................................................................................................................

Fax......................................................................................................................................................................................................

E Mail..................................................................................................................................................................................................

Cellulare..............................................................................................................................................................................................

ASSOCIATO Cna              SI            NO

Nome del partecipante 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA/O AL CORSO (barrare una o più caselle)

❑ CORSO DI FORMAZIONE SULL’IGIENE DEGLI ALIMENTI (D.LGS.155/97)

❑ LETTURA BILANCIO AZIENDALE

❑ INFORMATICA DI BASE

❑ CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

❑ LA VISIONE DELLA BELLEZZA NELLA FILOSOFIA ORAL DESIGN

❑ CORSO AVANZATO SULLA PRESBIOPIA

❑ CORSO AVANZATO SULLA DIAGNOSI, CORREZIONE E TRATTAMENTO DELLA MIOPIA

❑ CORSO BASE DI DOMOTICA

❑ AUTRONICA

❑ STRUMENTI PER LA LEADERSHIP EFFICACE:
❑ MODULO A COMPETENZE TRASVERSALI
❑ MODULO B COMUNICAZIONE ORALE
❑ MODULO C COMUNICAZIONE SCRITTA
❑ MODULO D PROBLEM SOLVING
❑ MODULO E LAVORARE IN GRUPPO

❑ GESTIONE D’AZIENDA – 1 FINANZA E CONTROLLO D’AZIENDA

❑ IL MARKETING ESSENZIALE

❑ CORSI CFP ADR (TRASPORTO MERCI PERICOLOSE)

❑ PHOTOSHOP – GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI

❑ NOZIONI ED ELEMENTI DI VETRINISTICA

SCHEDA INDIVIDUALE DI ADESIONE
Da restituire presso le nostre Sedi oppure inviare al n° fax 0775.820331

Speciale 
FORMAZIONE

La CNA Provinciale di Frosinone propone 15 differenti corsi di aggiornamento pro-
fessionale per Artigiani, PMI e loro addetti.
Alcuni dei percorsi proposti sono specifici per categorie (Odontotecnici, Fotografi,
Alimentaristi, Trasportatori, Ottici, Impiantisti, Autoriparatori). Altri invece si rivol-
gono in maniera più diffusa ad ogni imprenditore che voglia migliorare la propria
gestione aziendale (Marketing, Informatica, Finanza, Leadership).
Con tali corsi la CNA rinnova il proprio impegno nel settore della formazione,
offrendo progetti attentamente studiati nell’ottica della crescita qualitativa e com-
petitiva delle nostre imprese e del loro miglioramento continuo.

Il Direttore Provinciale
Giovanni Cortina

CORSI DI AGGIORNAMENTO

NUMERO VERDE SPORTELLO CNA

Per ogni informazione ulteriore rivolgersi alle nostre Sedi CNA

Frosinone – Piazzale De Matthaeis, 41 0775/820331 info@fr.cna.it
Cassino – Via Bellini 0776/24748 cassino@fr.cna.it
Sora – Via Ferri 17 0776/831952 sora@fr.cna.it
Anagni – Loc. Osteria della Fontana 0775/772162 anagni@fr.cna.it

Alcuni dei corsi proposti mancano dell’indicazione del prezzo e della data di avvio. Tali informazioni sono condizionate all’effet-
tiva prenotazione degli interessati.
La restituzione della scheda di adesione, in tale caso, non costituisce vincolo alla partecipazione definitiva, ma rappresenterà
comunque titolo di priorità nella composizione finale dell’aula.
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TITOLO
CORSO DI FORMAZIONE SULL’IGIENE
DEGLI ALIMENTI (D.Lgs.155/97)

DESTINATARI
Responsabili delle Industrie Alimentari

FINALITA’: 
Il corso, rivolto essenzialmente alle aziende assisti-
te da Ambiente & Sicurezza, nasce dalla definizio-
ne dei contenuti e della durata della formazione
del personale alimentarista, nell’allegato “B”
della Deliberazione 8 marzo 2002, n. 282.
La formazione, obbligatoria per i responsabili del-
l’industria alimentare nei confronti del proprio
personale alimentarista, deve essere specifica, per-
manente e documentata dal direttore del corso
dell’Ente organizzatore che realizza e gestisce i
corsi.
Gli argomenti e la durata della formazione sono
stati suddivisi secondo tre categorie distinte di
operatori:
- il responsabile della qualità e/o responsabile del-

l’industria alimentare: corso della durata di 20
ore (riducibili a 12)

- personale qualificato della ristorazione: corso
della durata di 14 ore (riducibili a 8)

- personale non qualificato: corso della durata di
8 ore (riducibili a 4).

DURATA - 6 ore
COSTO - compreso nel prezzo del servizio HACCP
PERIODO DI INIZIO - Novembre 2003 
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Frosinone
N° MASSIMO PARTECIPANTI - 30

TITOLO
LETTURA BILANCIO AZIENDALE

DESTINATARI
Imprenditori e quadri

FINALITA’
Il corso affronta la lettura del bilancio aziendale
nell’ottica di una facile e completa comprensione
delle voci che lo compongono. Il bilancio quindi
visto come strumento di analisi dello stato di salu-
te aziendale e come fondamentale mezzo di pre-
sentazione dell’azienda verso i terzi (istituti di cre-
dito, clienti, fornitori).
Principali indici di bilancio, loro lettura ed utilizzo
nella pratica gestionale.

DURATA - 2 lezioni da 4 ore
COSTO - € 30 Associati  - € 150 Non associati
PERIODO DI INIZIO - Novembre 2003
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sala riunioni
CNA Frosinone
N° PARTECIPANTI - 30

TITOLO
INFORMATICA DI BASE

DESTINATARI 
Imprenditori, collaboratori, dipendenti

FINALITA’
L’obiettivo è quello di dotare i partecipanti rispetti-
vamente delle nozioni basilari di approccio all’utiliz-
zo di PC, e navigazione nel Web - utilizzo della Posta
elettronica, al fine di poter consentirne un utilizzo
funzionale all’attività d’azienda, nel caso di impren-
ditori, o come capacità utili ad accrescere le proprie
competenze professionali, per i disoccupati.
Al termine del corso “INFORMATICA DI BASE” i
partecipanti saranno in grado di utilizzare il
software MS Windows e le due applicazioni mag-

giormente utilizzate nel lavoro: MS Word e MS
Excel e quindi creare documenti utili per la gestio-
ne dell’azienda.

DURATA - 30 ore 
COSTO ASSOCIATI - € 200
COSTO NON ASSOCIATI - € 300
DATA O PERIODO DI INIZIO - Da novembre 2003
a marzo 2004
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi di Frosinone,
Cassino, Anagni, Sora
N° DI PARTECIPANTI - 10

TITOLO
CORSO DI FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DESTINATARI
Imprenditori e quadri

FINALITA’: La normativa in materia di sicurezza
impone la designazione e formazione del respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione
(r.s.p.p.). Per le aziende artigiane e industriali con
meno di 30 addetti, l’art. 10 del D. Lgs. 626/94
prevede che sia il datore di lavoro a poter svolge-
re direttamente i compiti propri di prevenzione e
protezione dai rischi, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione. Il datore di lavoro che
intende svolgere tali compiti deve frequentare
l’apposito corso di formazione e trasmettere
all’organo di vigilanza competente per territorio
(ASL) la documentazione riportata al comma 2
dell’art. 10 (D. Lgs.626/94), tra cui anche l’atte-
stato di frequenza del corso stesso. L’attività for-
mativa, curata da Ambiente e Sicurezza, società
della CNA di Frosinone, sarà condotta da esperti
del settore. 

DURATA  - 18 ore
COSTO ASSOCIATI - GRATUITO
COSTO NON ASSOCIATI - € 300
PERIODO DI INIZIO - Novembre 2003
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi di Frosinone,
Cassino, Anagni, Sora
N° DI PARTECIPANTI - 30

TITOLO
LA VISIONE DELLA BELLEZZA 
NELLA FILOSOFIA ORAL DESIGN

DESTINATARI
Odontotecnici e loro addetti

FINALITA’
Attribuzione Crediti ECM
Elementi di estetica nel lavoro odontotecnico, con
particolare riguardo alla filosofia Oral Design.
Armonia - equilibrio - asimmetria: realizzazione di
manufatti e relazioni con personalità, stile, indivi-
dualità del paziente e miglioramento vitalità fac-
ciale  

DURATA - 10 ore
COSTO ASSOCIATI - € 150
COSTO NON ASSOCIATI  - € 250
PERIODO DI INIZIO - 15 novembre 2003
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sala riunioni
CNA Frosinone
N° PARTECIPANTI  - 23

TITOLO 
CORSO AVANZATO SULLA PRESBIOPIA

DESTINATARI 
Ottici /Optometristi

FINALITA’
attribuzione di crediti ECM
Migliorare la professionalità degli ottici
1) Rendere omogenee le tecniche d’indagine e di

valutazione
2) Migliorare la comunicazione tecnico scientifica

dell’ottico verso i presbiti per individuare le pro-
blematiche e sottoporre correttamente le solu-
zioni alternative

3) Corretta valutazione fra prodotto tecnologico,
termini economici del prodotto alle reali esi-
genze visive. 

DURATA - 18 ore
COSTO ASSOCIATI - € 300
COSTO NON ASSOCIATI - € 500
DATA di svolgimento - 16 Novembre 2003
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sala riunioni della
CNA di Frosinone
N° PARTECIPANTI - 20

TITOLO 
CORSO AVANZATO SULLA DIAGNOSI,
CORREZIONE E TRATTAMENTO 
DELLA MIOPIA

DESTINATARI
Ottici /Optometristi

FINALITA’ 
Attribuzione crediti ECM.
Secondo la legge n. 1334 del 1928 evidenzia l’as-
soluta competenza nella diagnosi e correzione
della miopia. Pertanto di fronte al costante pro-
gresso tecnologico che ha creato sempre più evo-
lute tecniche compensative e preventive, l’ottico
evidenzia la costante esigenza nel dover ampliare
le proprie conoscenze in tale ambito. Scopo di tale
corso è quello di dare una più ampia visione inter-
pretativa sul vizio rifrattivo  definito Miopia. L’in-
terpretazione diagnostica verso tale vizio si è spo-
stata sulle cause funzionali che la determinano, e
non più solo, come causa predestinata da proces-
si genetici. La ricerca oculistica mondiale da una
parte e l’esperienza optometrica dall’altra, hanno
evidenziato che molto dipende dall’impatto
ambientale, sociale e psicofisico.

DURATA - 18 ore
COSTO ASSOCIATI - € 300 
COSTO NON ASSOCIATI - € 500 
PERIODO DI INIZIO - Marzo 2004
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sala riunioni della
CNA di FROSINONE
N° PARTECIPANTI - 20

TITOLO
CORSO BASE DI DOMOTICA

DESTINATARI
Il corso si rivolge prevalentemente a 
progettisti ed installatori di impianti

FINALITA’
Illustrare i concetti della Domotica, letteralmente
“automazione domestica”, ultima frontiera in
materia di automazione degli impianti e degli
apparecchi di uso domestico, e dunque, nuovo
modo di interpretare la progettazione e la costru-
zione degli ambienti, la realizzazione degli impian-

ti e l’utilizzo degli elettrodomestici che, come tale,
imporrà gli addetti del settore un nuovo e neces-
sario sforzo, sia informativo che formativo, che  gli
eviti di perdere il passo con i tempi e, soprattutto,
procuri loro nuove opportunità di sviluppo e di
business.
perchè orientare il proprio business verso l’inte-
grazione impiantistica - Edifici intelligenti - Princi-
pali architetture, tecnologie e sistemi di automa-
zione degli edifici civili e industriali - Illustrazione
pratica di alcune funzioni ottenibili; - Evoluzione
nella progettazione; - Architetture a BUS o centra-
lizzate; - Mezzi trasmissivi: cavo, radiofrequenza,
onde convogliate.

DURATA - 8 ore

TITOLO 
AUTRONICA

DESTINATARI
MECCANICI ED AUTORIPARATORI 
IN GENERE 

FINALITA’
Il Corso intende formare una figura professionale
in grado di effettuare, con l’utilizzo di opportune
attrezzature diagnostiche, la ricerca e la riparazio-
ne dei guasti di tipo elettrico ed elettronico che si
verificano sulle autovetture.
Durante il corso sono previste lezioni in aula, pro-
pedeutiche e specializzanti, ed esercitazioni di
laboratorio
Principali argomenti trattati:
- richiami di elettrotecnica
- nozioni di elettronica
- uso dell’oscilloscopio 
- funzionamento degli strumenti di misura analo-

gici e digitali
Strumenti utilizzati:
- attrezzature specifiche per officine di auto ripa-

razione 
- banco prova per elettrauto
- motori
- simulatore per impianti di accensione elettronica
- strumenti di misura analogici e digitali
- oscilloscopio

DURATA - Dalle 60 alle 120 ore 

TITOLO
STRUMENTI PER LA LEADERSHIP EFFICACE

MODULO A COMPETENZE TRASVERSALI
MODULO B COMUNICAZIONE ORALE
MODULO C COMUNICAZIONE SCRITTA
MODULO D PROBLEM SOLVING
MODULO E LAVORARE IN GRUPPO

DESTINATARI
Imprenditori, Successori e loro 
collaboratori ed addetti amministrativi 

FINALITA’
fondamentale per conquistare e mantenere un
“vantaggio competitivo” nell’ambito della propria
attività imprenditoriale e professionale.

DURATA IN ORE - Ciascuna sezione 12 ore  
COSTO ASSOCIATI - € 350
COSTO NON ASSOCIATI  - €550
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi CNA 
di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora
N° PARTECIPANTI - 15

TITOLO
GESTIONE D’AZIENDA – 1 FINANZA 
E CONTROLLO D’AZIENDA 

DESTINATARI
Neo e piccoli imprenditori, successori
nella gestione dell’impresa. 

FINALITA’
Introduzione alle principali problematiche Econo-
mico-finanziarie. 
Si ha l’occasione di conoscere le principali proble-
matiche gestionali, gli strumenti di supporto e le
decisioni operative richieste da specifiche situazio-
ni. Offrire una visione integrata delle problemati-
che gestionali, degli strumenti da utilizzare e delle
decisioni da prendere, seguendo le vicende di uno
specifico “caso” aziendale.

DURATA IN ORE - 24 (6 x 4)
COSTO ASSOCIATI - € 600
COSTO NON ASSOCIATI - € 800
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi CNA 
di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora
N° PARTECIPANTI  - Max 15 – min 5

TITOLO
IL MARKETING ESSENZIALE

DESTINATARI
Neo-Imprenditori, Imprenditori con
aziende in ampliamento e sviluppo, 
Studenti Universitari 

FINALITA’
Introduzione alle principali problematiche del
Marketing. Attraverso un viaggio nella “giungla
del mercato”, si ha l’occasione di conoscere i prin-
cipali concetti e strumenti del marketing ed il loro
logico utilizzo per la realizzazione di un corretto
“Piano di Marketing”
Si intende trasferire i principali concetti del marketing
attivando la creatività e l’iniziativa di chi per la prima
volta si avvicina a questa affascinante disciplina.

DURATA IN ORE - 16
COSTO ASSOCIATI - € 350
COSTO NON ASSOCIATI - € 550
LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi CNA 
di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora
N° PARTECIPANTI - Max 15 – min 5

TITOLO
CORSI CFP ADR
(Trasporto Merci Pericolose)

DESTINATARI
Conducenti di mezzi adibiti al trasporto
di merci pericolose

FINALITA’
Conseguimento del CFP ADR - I conducenti di
merci pericolose sono tenuti, in base all’Accordo
Internazionale A.D.R., a certificare la propria
qualificazione professionale tramite un corso
obbligatorio ed un esame. A seguito di questo
esame viene rilasciato un Certificato di Forma-
zione Professionale (comunemente chiamato
“patentino”).

DURATA
Base – primo conseguimento 16 ore
Base + Cisterna - primo conseguimento 30 ore
Solo Cisterne 10 ore
Esplosivi 10 ore
Materiali radioattivi 10 ore
Rinnovi CFP 10 ore

Le lezioni si terranno il sabato e la domenica mat-
tina dalle ore 8.30 alle ore 12.30

NUMERO PARTECIPANTI - Min 10 – max 20

COSTO ASSOCIATI
corso Base – primo conseguimento € 350 + IVA 
Base+Cisterne – primo conseguimento € 450 + IVA 
solo Cisterne € 150 + IVA
Esplosivi € 150 + IVA
Radioattivi € 350 + IVA

COSTO NON ASSOCIATI
corso Base – primo conseguimento € 650 + IVA 
Base+Cisterne – primo conseguimento € 900 + IVA 
solo Cisterne € 350 + IVA
Esplosivi € 350 + IVA
Radioattivi € 150 + IVA

I prezzi comprendono: 
1. Dispense/testo di teoria  dei Docenti;  
2. Libro dei Quiz d’esame con correttore; 
3. Preparazione e presentazione delle richieste

d’esame;
4. Esame in sede, per almeno n. 8 iscritti a ciascu-

na sessione d’esame e  compatibilmente con le
date fissate dal competente Ufficio Provinciale
DTTSIS (ex MCTC) per gli esami.

I prezzi non comprendono le spese per versamen-
ti cc/p per domande d’esame (a partire da Euro
34,59 fino a € 45,69  a seconda del CFP richiesto)  

TITOLO
PHOTOSHOP – GESTIONE ED ELABORAZIONE
DELLE IMMAGINI DIGITALI

DESTINATARI
Fotografi Professionisti

FINALITA’
Far apprendere ai partecipanti le tecniche fonda-
mentali del più diffuso e completo Software per
l’elaborazione digitale delle immagini fotografiche

DURATA - 40 ore

NUMERO PARTECIPANTI - Min 10 – max 20

COSTO ASSOCIATI - € 500

COSTO NON ASSOCIATI - € 700

DATA DI INIZIO - Martedì 11 novembre 2003 -
procederà ogni martedì e giovedì sino al 3
febbraio 2004, con pausa natalizia.

Le adesioni devono pervenire entro il termine
perentorio di venerdì 31 ottobre

TITOLO
NOZIONI ED ELEMENTI DI VETRINISTICA

DESTINATARI
Commercianti ed artigiani 
con punto vendita o spazi espositivi

FINALITA’
La Comunicazione visiva, il messaggio in vetrina,
sono i sistemi più idonei per portare immediata-
mente alla vista, tutti  i prodotti da pubblicizzare.
La vetrina e’ di massima importanza per catturare
l’interesse del pubblico. Il Corso si prefigge di dare
ai partecipanti lo stimolo e le nozioni tecnico pra-
tiche necessarie per poter dare una impronta ori-
ginale alla propria vetrina.
Sintesi del programma: che cos’è una vetrina,
come nasce una vetrina, funzioni della vetrina,
decorazioni della vetrina, progettazione, punto
focale, composizione di gruppo, varie merceolo-
gie, messaggio in vetrina, colore in vetrina, nozio-
ni di illuminotecnica, psicologia del cliente, attrez-
zature, allestimenti, dispense, materiale fotografi-
co espositivo.(al termine verranno rilasciate delle
dispense)

DURATA IN ORE - 30

COSTO ASSOCIATI - € 350

COSTO NON ASSOCIATI - € 550

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Sedi CNA 
di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora

N° PARTECIPANTI - Max 15 – min 7
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