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L’Associazione è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Agenzia per il Lavoro ai sensi 
dell’art. 6 del d.lgs. 276/ 2003, con codice H501S014050



Informazione tempestiva rispetto ai bandi e 
alle linee di finanziamenti, e consulenza 

professionale su valutazione, progettazione, 
presentazione e rendicontazione finale.

TRA LE OPPORTUNITÀ OFFERTE:

FINANZA AGEVOLATA
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I.N.A.I.L - BANDO ISI AGRICOLTURA

FINANZIAMENTI REGIONALI IN AGRICOLTURA (P.O.R.)

Avviso pubblico per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microim-
prese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli,

in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(per Acquisto materiali)

I.N.A.I.L. - Finanziamenti alle Imprese Avviso Pubblico ISI

contattaci senza impegno per maggiori approfondimenti

(Articolo 11, comma 5, D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.) 
 Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nuovo modello OT24 per l’anno 2017

Mediante il quale chiedere la riduzione del premio per avere effettuato degli interventi migliorativi 
in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

0828 1895536 06 83700541info@assoadi.org

L’Associazione è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Agenzia per il Lavoro ai sensi 
dell’art. 6 del d.lgs. 276/ 2003, con codice H501S014050

ENTRO IL
28/04/2017

ENTRO IL
05/06/2017

ENTRO IL
28/02/2017
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ALCUNI SERVIZI RIVOLTI AI NOSTRI ADERENTI

servizio gratuito di consulenza per la valutazione degli adempi-
menti da predisporre nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

informazione e formazione dei soggetti interessati sui temi della 
salute e della sicurezza;

piani di formazione per la sicurezza D. Lgs. 81/08;

tali attività sono disponibili anche per altri settori

Attività di conciliazione sindacale, regolata dalle norme previste 
dai contratti collettivi o dagli accordi in materia di lavoro;

certificazione dei contratti: procedura mediante la quale le 
parti di un rapporto di lavoro subordinato ottengono, presso 
l’Ente Bilaterale, il rilascio di un provvedimento che attesti l’esatta 
corrispondenza tra qualificazione formale del contratto di 
lavoro e suo effettivo contenuto; strumento utilissimo per ridurre 
drasticamente l’insorgere dei contenziosi.

Corsi per: Imprenditori Agricoli, Alimentaristi, CAF,  Apprendisti, 
Disoccupati, Cassa Integrati  e Inoccupati, per riqualificarsi in 
vista di un nuovo o di un migliore inserimento, alta formazione di 
tipo universitario, formazione professionale iniziale, e formazione 
professionale continua.

Consulenza alle imprese per l’adesione al Fondo Interprofessio-
nale in grado di garantire FORMAZIONE A COSTO ZERO.
In tal modo le imprese avranno la possibilità di utilizzare lo 0,30% 
del monte contributivo obbligatorio versato all’Inps per realiz-
zare Piani Formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e 
delle risorse umane.

SICUREZZA SUL LAVORO 
D.LGS 81/2008

FORMAZIONE 

CONCILIAZIONI  E 
CERTIFICAZIONE DEI 

CONTRATTI - BILATERALITÀ

FONDI 
INTERPROFESSIONALI

SCEGLI DI ADERIRE 

L’Associazione è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Agenzia per il Lavoro ai sensi 
dell’art. 6 del d.lgs. 276/ 2003, con codice H501S014050
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MODULO RACCOLTA DATI
Manifestazione di interesse  ad aderire all’A.D.I. (senza alcun impegno)

Professione

Cell. E-mail

Cognome Nome

Indirizzo Città

Telefono

Impresa

CAPProvincia

Dati dell’acquirente: informativa D. Lgs 196/03. A.D.I., titolare e responsabile del trattamento, userà i dati da Lei forniti con le modalità e le finalità inerenti la prestazione dei servizi 
connessi alla presente iniziativa. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D .Lgs 196/03 rivolgendosi ad A.D.I.. L’A.D.I. si riserva di apportare modifiche tecniche 
ai prodotti a proprio insindacabile giudizio nell’ottica del miglioramento delle performance generali e di conformità alle normative.

(Da restituire a mezzo email o fax ai recapiti di seguito menzionati)

Se l’interessato desidererà aderire all’Associazione A.D.I. , compilerà apposita modulistica e dovrà versare l’importo pari ad € 12,00 (dodici/00) annuali.

Firma

0828 1895536 06 83700541info@assoadi.org

Referenti: D. Talamo Tel: 345 5968451N. Di Iorio Tel: 329 6504055

L’Associazione è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Agenzia per il Lavoro ai sensi 
dell’art. 6 del d.lgs. 276/ 2003, con codice H501S014050

Prot.N° 1/INS-MA/2017

*l’omaggio è riservato a tutti coloro che forniranno 
il “Modulo Raccolta Dati” entro il 15/02/2017

in modalità FAD

OMAGGIO

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)


