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Voucher formativi per le imprese del dettaglio alimentare 

È stato pubblicato l’Avviso 1/16 di For.te. per la richiesta dei 
VOUCHER formativi per i lavoratori delle imprese aderenti a 
For.Te. (v. documentazione in calce). 
I corsi formativi saranno attivati al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, pari a 12 e si terranno direttamente 
presso le Ascom provinciali. 
La domanda per i voucher, con i relativi allegati, sarà presentata 
on-line dall’Università dei Sapori di Perugia nell’apposita 
area/piattaforma dedicata di For.Te., in data 29 novembre 2016, 

giorno fissato dal fondo per la presentazione delle richieste. 
L’assegnazione dei voucher seguirà il criterio cronologico di ricezione delle richieste, fino ad 
esaurimento delle risorse. 
La documentazione di richiesta dei Voucher, completa in ogni parte, dovrà pervenire all’Università 
dei Sapori, entro e non oltre il 22 novembre 2016. 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a Samuele Tognaccioli, Vice Presidente Fida con 
delega alla formazione (mobile: 347 1092889 - e-mail: info@alimarket.it). 
 
La Presidente Prampolini incontra i Sindacati Fida del Friuli Venezia Giulia 

A Palmanova la Presidente Donatella Prampolini, ha 
incontrato i Presidenti del comitato regionale Fida del 
Friuli Venezia Giulia. 
Il coordinatore regionale del gruppo Andrea Freschi, 
Presidente di Fida Udine, in apertura di riunione, dopo 
aver dato il benvenuto al rappresentante del 
neocostituito gruppo Fida della provincia di Trieste, 
Fabio Bosco, ha esposto i punti più importanti 
dell’agenda del gruppo per i prossimi mesi, a partire 

dalla normativa sulle chiusure durante le festività nazionali e dal nodo abusivismo. 
Da parte sua la Presidente Prampolini, ringraziati i presenti per l’invito e l’accoglienza, è 
intervenuta sui principali fronti su cui Fida si trova impegnata. In ambito fiscale, la Presidente ha 
ricordato che le nostre proposte hanno avuto l’accoglimento da parte del legislatore e in diverse 
occasioni i risultati si sono visti, come per esempio la tassazione dei crediti per cassa e non per 
competenza, la cancellazione della clausola di salvaguardia che prevedeva l’aumento delle 
aliquote Iva nel 2017, l’Iri che agevolerà i piccoli imprenditori a livello di tassazione dei redditi 
d’impresa”. Sugli di settore (su cui hanno posto l’accento, in riferimento ai piccoli negozi di 
montagna, anche Pederneschi per Pordenone, e Bosco per Trieste), Fida partecipa a tutte le 
riunioni in materia, sollecitando una revisione con correttivi per gli effetti della crisi dei consumi. 
Per quanto riguarda la nuova normativa sugli sprechi alimentari, la Presidente ha sottolineato che 
“siamo protagonisti con l’accoglimento della nostra proposta di renderla facoltativa e non 



 

obbligatoria (come era nella versione iniziale), e così sullo sconto della Tari per le aziende che 
conferiscono i prodotti alle varie Onlus, che può arrivare fino al 30% della tariffa”. Altre informazioni 
sono arrivate sui Farmer’s Market, con la Fida pronta a monitorare il territorio e a intervenire in 
caso di anomalie o illegalità, al fine di ristabilire regole certe e paritarie. La Presidente ha quindi 
proseguito sulla collaborazione con il Conai per favorire le imprese che riciclano i rifiuti: “Su questo 
punto stiamo organizzando degli incontri conoscitivi sull’ attività del Conai sul territorio nazionale e 
probabilmente potremmo essere presenti anche in FVG. Altro discorso invece per il Rae, che sarà 
spunto di maggiori approfondimenti, e per gli organi di controllo come Agecontrol” 
Dopo gli interventi dei consiglieri, la chiusura di Freschi con il ringraziamento per l’interessante 
focus sul costante impegno di Fida in favore delle imprese rappresentate. In primavera, anticipa 
infine Freschi, Fida FVG organizzerà una assemblea dei soci, cui, fin da ora, auspica la 
partecipazione della Presidente.   
 
Assemblea Assofood Milano 

Si è tenuta, presso il Casello Ovest di Porta Venezia a Milano, 
l'Assemblea ordinaria dei soci Assofood Milano, che ha visto 
trattare importanti argomenti di natura sindacale. 
Il Presidente Assofood, Sergio Monfrini, nella sua relazione ha 
tracciato le principali linee di attività che si sono svolte nel 
corso dell’anno e ha ricordato l’importanza della trattativa che 
si sta aprendo con il Comune di Milano per il rinnovo delle 
concessioni nei Mercati Rionali coperti. 
Oltre al tema centrale della riunione, che è stato quello 
relativo all’illustrazione della nuova normativa sulle tabelle 

nutrizionali in etichetta, con l’occasione sono state anche svolti alcuni approfondimenti sulla 
legislazione relativa agli allergeni.  
Alla riunione ha preso parte il Vice Presidente nazionale FIDA, Livio Bresciani, che ha voluto 
sottolineare, positivamente, come un argomento così importante, quello della etichettatura dei 
prodotti, sia un momento fondamentale di riflessione per la categoria. Livio Bresciani ha poi portato 
il saluto della Presidente nazionale FIDA, Donatella Prampolini, che è stata trattenuta per altri 
impegni di lavoro e non ha potuto prendere parte alla Assemblea.  
Due importanti riconoscimenti sono stati consegnati ai rappresentanti di due "storiche" imprese 
associate: la Latteria Pappagallo per i suoi 58 anni di attività e la Latteria Brunelli per i suoi 70 anni 
di attività. 

 
Iniziativa “SOTTOCASAMIPIACE” a sostegno dei negozi di vicinato 

Anche il Coordinamento della Filiera Agroalimentare di Milano (Assofood 
e Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli) ha aderito alla 
Campagna “SOTTOCASAMIPIACE” lanciata da Confcommercio Milano 
finalizzata alla sensibilizzazione e al sostegno dei negozi di vicinato. 
Oltre che sui social network, L’INIZIATIVA verrà diffusa anche 
tramite apposito volantino che è possibile stampare cliccando sul 
seguente link:  



 

http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/categoria/coordinamento_filiera_agroalimentare/
istituzionale/news/Sottocasamipiace/ 
Tutte le Imprese del dettaglio alimentare possono partecipare a questa iniziativa scaricando il 
volantino da esporre in vetrina e da distribuire anche ai clienti. 
È online anche la pagina http://confcommerciomilano.sottocasamipiace.it  finalizzata a 
stimolare la relazione tra negozianti e clienti e che invita i consumatori a condividere le fotografie 
del proprio negozio/commerciante di fiducia. Queste fotografie verranno pubblicate sul sito, sui 
profili social per condividere e diffondere sempre di più il messaggio che deve valorizzare i negozi 
di vicinato. 

 
I Dettaglianti Ortofrutticoli di Milano incontrano i rappresentanti dell’Ortomercato di Milano 

Importante incontro del Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di 
Milano con i Rappresentanti dell’Ortomercato di Milano/SogeMi . 
Il Presidente dei Dettaglianti Ortofrutticoli, Gianluigi Zaffaroni, ha voluto 
sottolineare al nuovo Presidente SogeMi, Cesare Ferrero, i punti prioritari 
per venire incontro da subito alle esigenze della categoria: Potenziamento 
dell’illuminazione in tutta l’area SogeMi/Ortomercato, obiettivamente 
scarsa; controllo degli ingressi e degli accessi, dove non sono più 
immaginabili forme di entrata da parte di persone abusive e non 
autorizzate; identificazione di una o due aree di sosta per gli acquisti ed in 
funzione delle particolari esigenze degli associati a Confcommercio 
Milano. 
Il Presidente Zaffaroni ha raccolto immediatamente l’assenso del 
Presidente Ferrero, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di voler 
calendarizzare una volta al mese un incontro per verificare di volta in volta 

le problematiche da affrontare. 

http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/categoria/coordinamento_filiera_agroalimentare/istituzionale/news/Sottocasamipiace/
http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/categoria/coordinamento_filiera_agroalimentare/istituzionale/news/Sottocasamipiace/
http://confcommerciomilano.sottocasamipiace.it/


FONDO FOR.TE. 

AVVISO 1/16 - VOUCHER 

 

È stato pubblicato l’Avviso 1/16 di For.te. per la richiesta dei VOUCHER formativi per i 

lavoratori delle imprese aderenti a For.Te. 

 

Voucher For.Te. 

Per voucher si intende il valore economico di ogni iniziativa formativa presente nel Catalogo 

Nazionale di For.Te. 

Il voucher For.Te. è un “buono formativo” concesso ad ogni impresa aderente a tale fondo, per 

finanziare attività formative per i propri dipendenti. 

Ogni voucher è individuale, per la formazione del singolo lavoratore. 

Tale “buono” non va a inficiare o sovrapporsi con altre tipologie di finanziamento già in essere 

col medesimo fondo e può essere spendibile presso qualunque agenzia formativa accreditata. 

 

Le ns. strutture sono presenti sul Catalogo con una propria offerta, di seguito riportata, che 

propone formazione tecnico – professionale: 

TITOLO CORSO DURATA (ORE) 
IMPORTO 
VOUCHER 

DALL’INGREDIENTE AL PRODOTTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONALITÀ 
DEI PRINCIPALI INGREDIENTI NELL’ARTE BIANCA 

16 euro 352,00 

VENDERE SOLUZIONI: IL TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI 16 euro 352,00 

NUOVI TREND DI CONSUMO E L’INNOVAZIONE NEI PRONTI A CUOCERE 16 euro 352,00 

LA GESTIONE DEL CLIENTE E DELLE OBIEZIONI ALLA BARRIERA CASSE 
IN UN’OTTICA DI CUSTOMER SATISFACTION 

16 euro 352,00 

DALL'ANALISI DEI PRODOTTI ALLE DEGUSTAZIONI GUIDATE DI SALUMI 
E FORMAGGI 

16 euro 352,00 

IL MERCHANDISING NEI BANCHI SALUMI E FORMAGGI 16 euro 352,00 

SALUMI E FORMAGGI: DAL PRODOTTO ALLA VENDITA 16 euro 352,00 

 

Destinatari 

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di 

lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.160/1975, così come 

modificato dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli 

apprendisti. 

Come si ottiene? 

Una volta individuati i corsi ai quali si vuol far partecipare i “propri” dipendenti, sarà possibile 

prenotare i voucher, compilando l’apposita documentazione: 

-Allegato 1 (in fase di pubblicazione) - firmato dal Legale rappresentante dell’azienda, recante 

timbro dell’azienda richiedente e firma dei lavoratori per i quali è richiesto il voucher; 

-Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda. 

La documentazione, completa in ogni parte, dovrà pervenire alle ns. strutture, ENTRO E NON 

OLTRE IL 22 novembre 2016. 



Quanti voucher si possono richiedere? 

Ogni singola azienda può richiedere un numero di voucher il cui valore complessivo non superi: 

a) Aziende da 1 a 49 dipendenti: ogni azienda potrà richiedere un numero di voucher il cui 

valore complessivo non superi i 2.000 euro; 

b) Aziende da 50 a 249 dipendenti: ogni azienda potrà richiedere un numero di voucher il 

cui valore complessivo non superi i 4.000 euro. 

Limitatamente ai Conti Aziendali Individuali (aziende con un numero di dipendenti compreso 

tra 150 e 249), il finanziamento potrà essere concesso a valere sulle risorse stanziate nella 

misura indicata alla precedente lettera b), subordinato alla quota di contributo privato 

obbligatorio prevista dal Regime di aiuti prescelto. 

I voucher saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

Contributo privato obbligatorio 

L’azienda non sosterrà alcuna spesa relativa all’iniziativa formativa prescelta, fatto salvo il 

contributo privato obbligatorio (cofinanziamento a carico dell’impresa). 

Le imprese presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati devono 

garantire il finanziamento di almeno il 20% del costo del Voucher, fermo restando i 

contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato. 

Il finanziamento assegnato da For.Te. è concesso nel rispetto dei Regolamenti CE n. 

1407/2014 “De Minimis” e 651/2014 “Regime di aiuti di Stato – sezione 5 art. 31 Aiuti alla 

formazione”. 

Il cofinanziamento, nell’ambito della formazione, può essere assolto attraverso il costo dei 

lavoratori in formazione; pertanto le ore di formazione dovranno risultare ore lavorative. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

milena.baroncini@innovazioneterziario.it; brunella.goffredi@universitadeisapori.it 

075-38.889.408-431 

 

mailto:milena.baroncini@innovazioneterziario.it


   

 

CATALOGO VOUCHER FONDO FOR.TE. – AVVISO 1/15 

 
 
1. DALL’INGREDIENTE AL PRODOTTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONALITÀ DEI PRINCIPALI INGREDIENTI 

NELL’ARTE BIANCA 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1477_I_2015 

Contenuti Conoscenza merceologica dei principali ingredienti dell’arte bianca e dei prodotti da forno in 

genere. Conoscenza dei processi produttivi e loro criticità. Conoscenza delle farine e modalità di utilizzo. 

Conoscenza dei lieviti e dei diversi processi di lievitazione. Composizione e funzione degli zuccheri e dei 

grassi nella preparazione d’arte bianca (pani, dolci, pizze, ecc.). Intolleranze, regimi dietetici e ingredienti 

alternativi. Valutazione della qualità dei prodotti in base alla composizione in elenco ingredienti. Schede 

tecniche prodotti. Criteri per la scelta dei fornitore, dei prodotti e dei processi. Gestione dei semilavorati. 

Gestione dei prodotti a banco. Saper gestire la vendita dei prodotti e orientare i clienti nella scelta. 

2. VENDERE SOLUZIONI: IL TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1495_I_2015 

Contenuti Cosa è un tagliere di salumi e/o formaggi. Come si costruiscono i taglieri di salumi e/o formaggi e 

come suggerirli al cliente finale. Come presentare in tavola un tagliere di salumi e/o formaggi. Tecniche di 

degustazione ed abbinamento con altri prodotti alimentari. 

3. NUOVI TREND DI CONSUMO E L’INNOVAZIONE NEI PRONTI A CUOCERE 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1487_I_2015 

Contenuti Studio della produzione e del consumo di carne in Italia. Valutazione degli animali da macello 

(classificazione delle carcasse, composizione e valore nutritivo, fattori di qualità della carne, fattori di 

alterazione e conservazione). Classificazione delle carni bovine e suine; carni e razze di vitello, bovino 

adulto, suino, equini, ovini, volatili domestici e carni non convenzionali. La macellazione di bovini, equini e 

suini e altre macellazioni. La frollatura. La valorizzazione commerciale delle carni attraverso i pronti a 

cuocere: metodi, tecniche, ingredienti, ricette. Realizzazione e preparazione di alcune ricette di pronti a 

cuocere. Tecniche di vendita delle preparazioni realizzate 

4. LA GESTIONE DEL CLIENTE E DELLE OBIEZIONI ALLA BARRIERA CASSE IN UN’OTTICA DI CUSTOMER 

SATISFACTION 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1507_I_2015 

Contenuti I cambiamenti nel settore della distribuzione organizzata, le abitudini di consumo del cliente, 

l’evoluzione del ruolo: da cassieri a hostess e steward di cassa; il servizio al cliente come strumento di 

marketing e di differenziazione rispetto alla concorrenza: le componenti di un servizio eccellente; tecniche 

di comunicazione assertiva, tipologie di clientela e modalità di relazione differenziate; gestione delle 

obiezioni e dei reclami; tecniche di problem solving; mansioni operative dell’addetto alla barriera casse: 

gestione della transazione, supporto al rifornimento in sala e/o alla vendita ai banchi serviti. 



 

5. DALL'ANALISI DEI PRODOTTI ALLE DEGUSTAZIONI GUIDATE DI SALUMI E FORMAGGI 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1503_I_2015 

Contenuti Analisi sensoriale di salumi e formaggi: l’esame visivo, l’esame olfattivo e l’esame gusto olfattivo 

del prodotto. L’importanza di vendere “soluzioni” e non solo singoli prodotti, per fidelizzare il cliente. 

Abbinamento di formaggi e salumi con vino, creme spalmabili, marmellate, pane, frutta e con altri prodotti 

alimentari. Suggerire ai clienti ricette a base di salumi e formaggi. Degustazione guidata formaggi e salumi 

6. IL MERCHANDISING NEI BANCHI SALUMI E FORMAGGI 
Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1506_I_2015 

Contenuti Tecniche di esposizione del prodotto attraverso gli strumenti di comunicazione commerciale. 

Tecniche di allestimento dei banchi di vendita. Tecniche di confezionamento e conservazione. Il punto di 

fuoco. La sequenza logica delle categorie merceologiche. La presentazione dei singoli prodotti. I cartellini 

dei prezzi. La presentazione del prodotto take away. L’allestimento del retrobanco refrigerato. La gestione 

dei banchi di vendita durante l’apertura del punto di vendita: il riassetto dei prodotti, il controllo della 

disposizione dei prodotti, il riassetto del banco. 

7. SALUMI E FORMAGGI: DAL PRODOTTO ALLA VENDITA 

Durata 16 ore 

Codice assegnato: CF_1500_I_2015 

Contenuti Caratteristiche merceologiche, valore nutritivo e tecniche di produzione, lavorazione e 

conservazione dei prodotti. Storia, tipologie e classificazione merceologica di salumi e formaggi. I salumi 

Dop e Igp. I formaggi Dop. Nozioni di sicurezza alimentare: celiachia ed intolleranze alla caseina. Tecniche di 

lavorazione di salumi e formaggi per limitare sfridi e rese. La lavorazione e le tecniche di porzionamento e 

taglio di salumi e formaggi. Norme comportamentali a reparto. Gli strumenti di lavoro: coltelleria ed 

affettatrici. Confezionamento, etichettatura, imbustamento e conservazione dei prodotti alimentari. Taglio 

e lavorazione dei formaggi (duri, semi duri, pasta filata, erborinati). Taglio e lavorazione dei salumi: 

pelatura, toelettatura, disosso prosciutti. Organizzazione e gestione del take away. 

 


