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L’EDITORIALE 

9 Ottobre 
GIORNATA NAZIONALE  

DELLE VITTIME SUL LAVORO 
«Sicurezza priorità del Paese»
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Domenica 9 ottobre è stata ce-
lebrata la Giornata nazionale 
delle vittime sul lavoro. 
Il quadro è drammatico come 
hanno registrato Inail e Anmil 
che hanno fornito le statistiche 
degli incidenti mortali. 
In Italia, nei primi 8 mesi dell’an-
no, sono state 677 le vittime. 
Una media di quasi tre deces-
si al giorno. I dati che ci hanno 
fornito l’Istituto nazionale as-
sicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e dall’Associazione 
mutilati e invalidi del lavoro ci 
restituiscono uno scenario che 
richiede interventi strutturali e 
preventivi. Un lavoro che solo 
la sinergia tra istituzioni, enti ed 
associazioni può essere svolto 
nella maniera più efficace. La 
considero una priorità per un 
Paese che vuole essere innvo-
pativo e all’avangiardia in ambi-
to sociale e lavorativo. 

La confederazione Sistema Im-
presa, come è noto, collabora 
da tempo ed attivamente con 
il sindacato Confsal e altre sigle 
quali Fesica Confsal e Confsal 
Fisals e con loro condividiamo 
la governance di importanti 
enti bilaterali, Ebiten e Fon-
do Formazienda. Tutti insieme 
abbiamo voluto adottare una 
strategia innovativa in materia 
di salute e sicurezza del lavoro. 
L’ultimo progetto, in ordine di 
tempo, è rappresentato da un 
importante accordo con Uni, 
l’Ente nazionale Italiano di uni-
ficazione, che ci ha portati alla 
definizione di due fondamen-
tali norme tecniche nell’ambi-
to dell’adozione e attuazione 
dei Modelli di Organizzazione e 
Gestione della salute e sicurez-
za sul lavoro, MOG-SSL, per le 
aziende del settore terziario. Le 
due norme sono state oggetto 

del prestigioso convegno “As-
severazione dell’efficace attua-
zione dei MOG-SSL da parte di 
aziende del settore terziario”, di 
cui si parla approfonditamente 
in questo numero e che si è svol-
to a Roma mercoledì 26 ottobre 
proprio con il patrocinio di Inail. 
Anche in quel caso l’obiettivo è 
sempre quello di presentare gli 
strumenti di prevenzione e di 
tutela nelle aziende. 
Il lavoro capillare che stiamo 
svolgendo con i sindacati e con i 
nostri enti bilaterali ha un respi-
ro nazionale ma si radica anche 
nelle regioni e nelle province 
allo scopo di penetrare e dif-
fondere nel migliore dei modi la 
cultura della prevenzione. 
Quello della sicurezza è un com-
pito che sentiamo come un do-
vere e che aiuta le imprese a 
migliorare in efficienza, compe-
titività e reputazione. 
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Convegno

Roma, 26 ottobre 2022 
Auditorium della Direzione Generale di INAIL, Piazzale G. Pastore, 6 

ore 10.00 - 14.00

Partecipazione gratuita. 

Iscrizione: https://it.surveymonkey.com/r/MOG-SSL

ASSEVERAZIONE DELL’EFFICACE 
ATTUAZIONE DEI MOG-SSL DA PARTE  
DI AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO

Con il patrocinio di:

SISTEMA IMPRESA & UNI  
Pmi, svolta sulla sicurezza

Prevenzione infortuni nel terziario: Sistema Impresa  
a Roma con Inail e Uni. Tazza: «Così più tutele per Pmi»

Un importante convegno sulle prassi più inno-
vative e virtuose in materia di prevenzione e si-
curezza nei luoghi di lavoro a si è svolto a Roma, 
presso l’Auditorium Inail, mercoledì 26 ottobre. 
La confederazione datoriale Sistema Impresa e 
Uni - Ente Italiano di Normazione hanno presen-
tato due norme tecniche strategiche nell’ambito 
dell’adozione dei Modelli di Organizzazione e Ge-
stione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) 
da parte delle aziende del terziario. I due docu-
menti entrano a far parte di un pacchetto di re-
gole applicabili a diversi ambiti: costruzioni edili, 
aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di viag-
gio, aziende dei servizi di pulizia e disinfestazione, 

società di formazione e consulenza, aziende dei 
servizi di investigazione privata e di informazione 
commerciale. 
A fare gli onori di casa il presidente Inail, Franco 
Bettoni: «Il convegno voluto da Sistema Imprese e 
Uni insieme a Inail, che ha concesso il patrocinio, 
è importante per promuovere quella cultura della 
sicurezza a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
in tutti i settori. In merito all’asseverazione, Inail 
se ne occupa insieme a Uni e ai comitati parite-
tici dal 2001. Pertanto, lavoriamo tutti insieme 
mettendo al centro la cultura della prevenzione a 
tutela delle aziende, dei lavoratori e delle lavora-
trici. Inail ci sarà sempre in questo percorso».
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Subito dopo ha preso la parola Berlino Tazza, pre-
sidente della confederazione nazionale Sistema 
Impresa: «Oggi Sistema Impresa e Uni, presso 
l’auditorium dell’Inail, presentano due importanti 
norme tecniche in ambito salute e sicurezza sul 
lavoro. Si tratta di norme tecniche che danno li-
nee guida per l’asseverazione da parte degli orga-
nismi paritetici dei Mog che vengono applicati e 
attuati in azienda. Come Sistema Impresa ci siamo 
impegnati molto sul sistema dei Mog, in quanto lo 
riteniamo essere un presidio di grande sicurezza 
negli ambienti di lavoro. Con i Mog nella piccola 
e micro impresa Sistema Impresa ritiene di creare 
quel clima di lavoro sicuro e sano che potrebbe 
nel tempo dare effetti positivi in termini di infor-
tuni, che dovrebbero diminuire, e prevenire ma-
lattie professionali. Non è scontato il fatto che una 
confederazione di imprese si attivi al punto da 
promuovere la codificazione di norme tecniche. 
Noi l’abbiamo fatto e ne siamo orgogliosi perché, 
nel farlo, sappiamo di far convergere gli interessi 
e le tutele di entrambi i soggetti che consentono 
alla nostra economia di funzionare e prosperare. 
L’unità delle aziende e dei dipendenti, infatti, è in-
dispensabile per vincere la sicurezza della sicurez-



Nella pagina  
accanto: la platea 
composta da 
istituzioni e aziende 
interessate all’appli-
cazione delle Norme



Da sx: Berlino Tazza, 
presdiente di Siste-
ma Impresa; Franco 
Bettoni, presidente 
Inail; Ruggero Lensi, 
dg Uni; Andrea 

Bignami, presidente 
Fondo Formazienda; 
Luciano Tommaso 
Ponzi, presidente di 
Federpol; Domenico 
Orabona, presidente 
di Ebiten.

presieduta dall’Inail, l’Ebiten (ente bilaterale ed 
organismo paritetico istituito da Sistema Impre-
sa insieme a Confsal, Fesica e Fisals), Federpol, 
Aifos, Formedil e Fondazione Rubes Triva. Tra le 
organizzazioni presenti al convegno il fondo inter-
professionale Formazienda, la cui governance è 
in capo a Sistema Impresa e Confsal, che ha sem-
pre valorizzato la leva della formazione continua 
per diffondere i Mog tra le aziende promuovendo 
avvisi mirati di finanziamento. 
Le norme forniscono uno strumento prezioso per 
il riconoscimento dell’efficacia esimente dalla re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, valorizzano il protagonismo degli organismi 

za e dei diritti che reputiamo primaria per creare 
un sistema produttivo moderno, efficace, capace 
di guardare al futuro con forza e fiducia. Sistema 
Impresa è in campo con relazioni e progettualità 
di altissimo livello per costruire le condizioni più 
efficienti siamo attivi anche con i nostri organismi 
bilaterali, Ebiten e il fondo paritetico Formazien-
da, per fornire alle aziende tutto il supporto pos-
sibile». 
Ha sottolineato Ruggero Lensi, direttore genera-
le Uni: «Con la giornata di oggi si presentano le 
nuove norme tecniche sull’asseverazione. É un 
obiettivo importante, ci abbiamo lavorato per 
molti anni. L’esperienza è stata avviata nel settore 
delle costruzioni. Uni è disposizione delle impre-
se, delle rappresentanze e dei lavoratori affinché 
si possano dare degli strumenti condivisi e utili: 
l’obiettivo finale per tutti è la prevenzione e far 
discendere il numero degli incidenti sul lavoro». 
Le norme promosse da Sistema Impresa col sup-
porto dell’Ebiten sono la Uni 11857-1 e la Uni 
11857-2. La prima si riferisce alle modalità di as-
severazione dei Mog-Ssl nelle agenzie di viaggio, 
nei servizi di pulizia e disinfestazione, nelle socie-
tà di formazione, consulenza, servizi al lavoro, nei 

servizi di investigazione privata e di informazione 
commerciale. La seconda definisce i requisiti di 
conoscenza, abilità autonomia e responsabilità 
delle figure professionali coinvolte nel processo 
di asseverazione.
L’asseverazione è rilasciata dagli organismi parite-
tici costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro 
e dei lavoratori più rappresentative a livello nazio-
nale nel settore di riferimento e deve rispondere 
ai principi di linearità, oggettività, indipendenza, 
terzietà.
La pubblicazione delle norme tecniche rappresen-
ta l’esito della collaborazione che ha visto lavorare 
all’interno della Commissione sicurezza dell’Uni, 
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paritetici, individuano criteri di priorità nella pro-
grammazione della vigilanza e stabiliscono pre-
mialità nella determinazione degli oneri assicura-
tivi da parte dell’Inail migliorando la prevenzione. 
Il convegno era suddiviso in due sessioni: un con-
fronto istituzionale legato alle novità legislative e 
una sessione più tecnica, legata ai documenti tec-
nici pubblicati e alle esperienze maturate nell’am-
bito dell’asseverazione. 
Dopo i saluti istituzionali, alla prima sessione dal 
titolo “La cultura della sicurezza in evoluzione: 
l’importanza dei MOG-SSL e dell’asseverazione da 
parte degli Organismi Paritetici”, hanno parteci-
pato Ester Rotoli, responsabile direzione centrale 
prevenzione di Inail; Ruggero Lensi, direttore ge-
nerale di Uni; Berlino Tazza, presidente di Sistema 
Impresa; Bruno Giordano, direttore dell’Ispettora-
to Nazionale del Lavoro; Elena Rovera, presiden-
te di Formedil; Angelo Curcio, presidente della 
Fondazione Rubes Triva; Paolo Pascucci dell’Uni-

versità di Urbino – Osservatorio Olympus. Nella 
seconda sessione “Attività di normazione a sup-
porto dell’operato degli Organismi Paritetici del 
controllo sociale sulla sicurezza sul lavoro” sono 
intervenuti Fabrizio Benedetti e Antonio Terraci-
na di Inail; Matteo Pariscenti, direttore generale 
di Ebiten; Stefano Macale, direttore di Formedil; 
Giuseppe Murazzi, direttore della Fondazione Ru-
bes Triva; Francesco Naviglio, segretario generale 
di Aifos; Luciano Tommaso Ponzi, presidente di 
Federpol; Annalisa Lama dell’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II.
Ha dichiarato Luciano Tommaso Ponzi, presiden-
te nazionale Federpol: «Federpol è la federazione 
degli istituti privati per le investigazioni, le infor-
mazioni commerciali e la sicurezza. Non poteva-
mo mancare all’appuntamento dell’asseverazione 
dei Mog Ssl, abbiamo aderito con orgoglio a que-
sto appuntamento per la riduzione degli infortuni 
sul lavoro».
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Per quanto riguarda Formazienda, il fondo in-
terprofessionale istituito da Sistema Impresa e 
Confsal, il presidente Andrea Bignami, ha osser-
vato: «Il ruolo della formazione per la sicurezza 
e la prevenzione degli infortuni sul lavoro è fon-
damentale. Il Fondo Formazienda, nell’ambito di 
attività espressione di Sistema Impresa, ha una 
particolare attenzione per la formazione sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, e nell’ambito del-
la propria attività complessiva ha finanziato dal 
2008 ad oggi oltre 205 milioni di euro di forma-
zione con una particolare attenzione su queste 
tematiche che noi riteniamo molto rilevanti».
Fondamentale anche il contributo dell’ente bila-



Nella foto a sini-
stra la platea; sotto 
da sinistra: Ester 
Rotoli,responsabile 
direzione centrale pre-
venzione Inail; Bruno 

Giordano, direttore 
Ispettorato Naziona-
le del Lavoro; Paolo 
Pascucci, niversità di 
Urbino; un’immagine 
del tavolo dei relatori.  

terale. «Il ruolo dell’Ebiten - ha detto Domenico 
Orabona, presidente nazionale Ebiten - è quello 
che qualsiasi ente bilaterale dovrebbe avere in re-
lazione alla diffusione della cultura della sicurezza 
sul lavoro. 
I Mog sono un punto di arrivo importantissimo 
perché significa mettere a sistema una serie di 
procedure per garantire la sicurezza sia dell’azien-
da che dei lavoratori. Per il piccolo imprenditore 
non deve essere oneroso adeguarsi ai sistemi di 
certificazione e ai modelli organizzativi, ma devo-
no comunque portare avanti questi modelli per-
ché sono fondamentali per la sicurezza dei lavo-
ratori»
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FONDO FORMAZIENDA

Il fondo interprofessionale Formazienda vuole 
promuovere e finanziare la formazione delle ri-
sorse umane nelle Rsa, le strutture sociosanitarie 
che si prendono cura degli anziani e delle persone 
fragili.

«In assenza di figure idoneamente formate le re-
altà che operano nel settore sanitario e sociosa-
nitario si espongono al pericolo di non riuscire a 
mettere in campo una risposta adeguata rispetto 
alle esigenze di cura che emergono dai territori» 
ha sottolineato il direttore generale del fondo Ros-
sella Spada intervenuta come relatrice durante il 
convegno ‘L’inserimento degli Oss con formazio-
ne complementare. Sicurezza, ruoli e responsa-

bilità’ che si è svolto venerdì 4 novembre presso 
l’aula magna del campus di Cremona dell’Univer-
sità Cattolica.

«Le strutture e le aziende – ha detto il direttore 
di Formazienda - chiedono personale qualificato 
e competenze aggiornate per fornire un servizio 
di qualità. Una sfida che non riguarda solo Cremo-
na e i territori lombardi. Anche in altri contesti si 
registra il mancato incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro. Un fattore critico che si riscontra in 
molti settori ma che nel caso dell’ambito sanitario 
e sociosanitario viene ad impattare negativamen-
te minacciando una filiera di servizi cruciale per il 
Paese».

sanitario e sociosanitario collaborando con orga-
nizzazioni di assoluta eccellenza. Un impegno che 
porteremo avanti anche sulla base degli stimoli 
del Pnrr e del Fondo Nuove Competenze».

Il settore della salute e dell’assistenza costituisce 
una priorità nella programmazione di Formazien-
da come dimostra la campagna ‘la #cura di #do-
mani è #adesso’ lanciata dal fondo aggregando 
iniziative comunicative, incontri, strumenti di fi-
nanziamento e prassi mirate. 

«Il Covid – ha concluso Rossella Spada - ha dimo-
strato che si tratta di un ambito nevralgico della 
vita pubblica e sociale. La leva formativa è fon-
damentale anche in termini di prevenzione delle 
emergenze. Abbiamo tutti gli strumenti per sup-
portare le Rsa e dare il nostro contributo per il 
bene dei territori e del Paese».

Il percorso formativo di Regione Lombardia ri-
servato agli operatori sociosanitari è articolato in 
300 ore, 150 di teoria e 150 di stage, e può essere 
erogato dalle strutture formative accreditate in 
materia di istruzione e formazione professionale. 
Gli Oss che possono beneficiare del nuovo percor-
so vengono segnalati direttamente dalle struttu-
re e devono possedere una serie di requisiti. Tra 
questi il titolo di Oss e di scuola media superiore 
oppure il titolo di Oss con dieci anni di esperienza 
lavorativa.

«La rete delle Rsa lombarde richiede urgente-
mente figure qualificate per far fronte alla caren-
za di personale e innalzare ancora di più i livelli 
di qualità della cura» ha spiegato Germana Sca-
glioni di Arbra, l’ente di formazione specializzato 
nell’ambito sanitario che ha organizzato il conve-
gno. Il direttore generale di Formazienda Rossella 
Spada ha ricordato l’operazione formativa svilup-
pata da Formazienda nella fase più acuta della 
pandemia quando sono stati riqualificati oltre 
3.500 dipendenti tra medici, infermieri, personale 
impegnato nell’assistenza e nell’amministrazione. 
Formazienda, istituito nel 2008 da Sistema Im-
presa e Confsal, ha stanziato finanziamenti per la 
formazione continua per 205 milioni di euro, ha 
formato più di 500mila persone attraverso 75mila 
progetti e oltre un milione di ore erogate.

«Operiamo in tutti i territori e in tutti i settori ma 
abbiamo sempre riservato una particolare atten-
zione all’ambito sanitario e sociosanitario dove 
le Rsa – ha evidenziato Spada – hanno un biso-
gno formativo forte. Nelle strutture i risultati da 
raggiungere sono molteplici: assistenza multidi-
mensionale, personalizzazione della cura, digita-
lizzazione, strutture funzionali e all’avanguardia, 
gruppi di lavoro multidisciplinari. Abbiamo ma-
turato una esperienza continuativa nell’ambito 

FONDO FORMAZIENDA 
Più formazione per le Rsa

Cura e assistenza: l’impegno del fondo. Il dg Rossella Spada: 
«Migliorare livello delle competenze e dei servizi»
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Nell’immagine a sinistra l’inter-
vento del presidente di Sistema 
Impresa Berlino Tazza durante 
l’assemblea Assodel.



A destra una foto della platea

Dopo aver dimostrato una buona capacità di re-
cupero post pandemico e aver riportato il Pil ai 
livelli del Q4 2019, facendo meglio di Spagna e 
Germania, l’Italia si sta impegnando nella realiz-
zazione del suo Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza verso una transizione digitale ed ecologica, 
essendo uno dei principali beneficiari del Next 
Generation EU.
Di fronte alle enormi opportunità rappresentate 

da questi finanziamenti, il nostro Paese, insieme a 
tutta l’Europa, si trova però anche a dover affron-
tare il più “grande rischio sistemico” degli ultimi 
tempi, rappresentato dall’attuale crisi energetica.
Le prospettive di recessione più volte annunciate 
nelle recenti settimane stanno frenando la do-
manda sui mercati di approvvigionamento e l’in-
dustria manifatturiera si trova in difficoltà. Que-
sta situazione, secondo gli esperti, continuerà a 

Nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo anno, 
tra costi delle materie prime e dei trasporti e shor-
tage dei componenti, il comparto dell’elettronica 
continua a mostrare tassi di crescita importanti.

Stando agli ultimi dati di mercato Assodel, il ter-
zo trimestre ha registrato una crescita del 36,24% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(YtD - Year to Date), proseguendo il trend positivo 
del primo e del secondo trimestre.
Il 2022 chiuderà in crescita, anche se si sono ini-
ziati a manifestare i primi segnali di rallentamento 
del mercato.
Il vero interrogativo è cosa aspettarsi dal 2023.
L’impressione è che, anche se ci sarà un rallenta-
mento nei primi mesi dell’anno, in generale la si-
tuazione resterà stabile, specialmente per alcuni 
comparti applicativi che mostrano una certa ro-
bustezza, primo tra tutti quello industriale.

ASSODEL: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO  
DIRETTIVO
A chiusura dell’incontro, Assodel ha tenuto la sua 
Assemblea annuale, durante la quale è stato elet-
to il nuovo Consiglio Direttivo.

influenzare i trend reali dei prezzi industriali e la 
pianificazione degli acquisti.
Sono alcuni dei dati emersi durante l’incontro che 
Assodel (Associazione Italiana Distretti Elettronica 
- Federata Sistema Impresa) ha organizzato il 19 
ottobre insieme ad alcuni esperti, quali Alessan-
dro Caviglia di Unicredit, Marco Rossini di DSV e 
Donato Gianantoni di Adaci.

 SERVONO NUOVE RISORSE E UN’EUROPA COESA
“Per fronteggiare i prezzi dell’energia e la situa-
zione attuale, i Paesi dell’Unione Europea devono 
ritrovare la stessa unità di intenti e di azioni che 
hanno saputo trovare quando la realtà dramma-
tica della pandemia richiedeva risposte efficaci e 
coese - ha commentato Berlino Tazza, Presiden-
te di Sistema Impresa, intervenuto come relatore 
all’incontro - . Ora servirebbe un secondo Recove-
ry Fund per iniettare capitali con lo scopo di do-
tare il sistema imprenditoriale della possibilità di 
continuare a produrre. Il nostro sistema industria-
le ha bisogno di risorse aggiuntive. E se l’Europa 
sarà divisa toccherà al nuovo Governo individuare 
le risorse in seno alla legge finanziaria, senza ipo-
tizzare un incremento dei prelievi fiscali. Una cosa 
è certa: l’esecutivo nazionale e l’Ue sono chiamati 
a intervenire con rapidità”.

L’industria italiana è quindi chiamata a far fron-
te a un momento complesso che metterà nuova-
mente alla prova la flessibilità e la resilienza delle 
nostre PMI.

I DATI DELL’ELETTRONICA IN ITALIA ANCORA IN 
CRESCITA

SISTEMA IMPRESA & ASSODEL  
L’elettronica italiana rallenta ma il 

trend resta positivo
Il convegno di Assodel e l’intervento del presidente  

di Sistema Impresa Berlino Tazza
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Sistema Impresa Trapani è stata accreditata pres-
so l’Assessorato alle attività produttive di Regione 
Siciliana e autorizzata all’organizzazione e all’ero-
gazione di corsi professionali per il settore terzia-
rio, commercio e servizi. Nello specifico SI Trapani 
potrà erogare: Corsi professionali abilitanti per 
l’esercizio di attività commerciali nel settore ali-
mentare e per la somministrazione di alimenti e 
bevande; Corsi professionali abilitanti per l’eser-
cizio dell’attività di agenti, rappresentanti di com-
mercio e agenti di affari di mediazione.
SI-Trapani, articolazione territoriale della federa-
zione SI Sicilia e della confederazione nazionale 
Sistema Impresa, tutela e promuove lo sviluppo 

Promuovere azioni nell’ambito della micro im-
prenditoria femminile incentivando l’integrazione 
attraverso il progetto ‘Microcrédit pour les fem-
mes’ (Microcredito per le donne) promosso a Ca-
gliari dall’associazione Amici di Sardegna insieme 
a Cascom (organizzazione datoriale del commer-
cio aderente a Sistema Impresa).

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Sardegna. 

Tra i partner anche il comune di Ghomrassen, il 
comune di Matmata, il Centro servizi per il volon-
tariato Sardegna solidale, l’Università di Cagliari, 
il Crenos, il Cirem, il Cnr Milano, l’Istituto di Ge-

delle imprese associate che oggi sono circa 300. 
SI Trapani lavora in sinergia con l’ente bilaterale 
Ebiten e con il Fondo Formazienda.
«L’accreditamento presso l’assessorato alle attivi-
tà produttive – commenta Vito Campo, presiden-
te di SI Trapani – e la conseguente autorizzazione 
ad organizzare corsi professionali nei settore del 
commercio sottolinea l’impegno che ci siamo as-
sunti nel diffondere la cultura delle formazione 
dei lavoratori. Competenze e strumenti all’avan-
guardia oggi rappresentano leve essenziali per 
promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo 
locale. Un territorio, il nostro, che ha molto da of-
frire e che deve essere sempre più competitivo».

ologia ambientale e geoingegneria, l’istituto Per-
tini di Cagliari e la Rete sarda della cooperazione 
internazionale. 

L’obiettivo è facilitare l’avvio di piccole imprese 
femminili nell’ambito del turismo tunisino e sar-
do.

Cascom, organizzazione di imprenditori sardi del 
settore del commercio aderente a Sistema Impre-
sa, dal 2016 ha sviluppato una particolare atten-
zione ai problemi delle aziende artigiane e com-
merciali che operano in nord Africa  ed ha sempre 
promosso la cooperazione tra Sardegna e Tunisia.

SISTEMA IMPRESA TRAPANI & REGIONE SICILIANA  
Accreditamento per organizzazione 

corsi professionalizzanti  
settore terziario

Il presidente Vito Campo: «Formazione indispensabile per 
sviluppo del tessuto produttivo locale» 

SISTEMA IMPRESA & CASCOM SARDEGNA 
Progetti per la microimprenditoria 

femminile 
Cascom e Amici della Sardegna con il sostegno della Regione 

e dell’università di Cagliari
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