
Incontri tematici

Progetto
Giovani

Imprenditori
Edili

Scheda di partecipazione da restituire 
ad Assimprendil Ance
Si prega di comunicare la propria partecipazione 
(T 0288129586, F 02809080, giovanimprenditori@assimpredilance.it)

INCONTRI TEMATICI
Si prega di barrare la casella relativa all’incontro o agli incontri di
interesse.

� 24 giugno 2008  
Muoversi nel mercato dei lavori pubblici: regole e opportunità

� 22 luglio 2008 
Prevenzione e gestione della sicurezza sul lavoro: il punto sulle 
novità e sulle aree di maggiore attenzione

� 16 settembre 2008 
La variabile ambientale nella gestione dell’attività edile: progetto e 
cantiere 

� 7 ottobre 2008 
Urbanistica e edilizia: le ricadute sull’attività delle 
imprese della legge urbanistica e dei regolamenti edilizi

� 4 novembre 2008 
Parliamo di lavoro: il contratto collettivo e la gestione del personale

DATI DEL PARTECIPANTE
Incontro riservato a imprenditori che non abbiano compiuto 40 anni

Nome
Cognome
Funzione
Azienda/Ente
Indirizzo
Città
Telefono Fax
email
data Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per
elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto
dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma
serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.
Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati
personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento
all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni dall'Assimpredil.

Firma �

Il Progetto Giovani Imprenditori Edili
Il “Gruppo Giovani Imprenditori” ha avviato 
a novembre 2007 un progetto articolato 
in due parti.
La Prima parte (Percorso base) 
si è conclusa a giugno 2008 ed è stata
finalizzata ad accompagnare i giovani
imprenditori alla conoscenza:
- del mercato e della valutazione del 

posizionamento competitivo della propria 
impresa;

- degli strumenti di gestione aziendale ed in 
particolare dei processi di cambio 
generazionale;

- del ruolo del sistema di rappresentanza del 
mondo ANCE come valore della 
partecipazione attiva alla vita associativa.

Parte ora la seconda parte 
(Percorso di specializzazione) 
che si articolerà in 5 incontri da giugno a
novembre 2008, finalizzata ad approfondire
alcuni temi di attualità e a favorire lo sviluppo
di una cultura imprenditoriale e manageriale
adeguata al contesto competitivo in cui si
trovano ad operare le aziende del settore 
delle costruzioni. Gli incontri prevedono un
focus sintetico, teso a fornire un quadro
operativo sulle varie questioni. Ampio spazio
sarà lasciato ai quesiti e al confronto.

Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21
20123 Milano 
T 02.88129586 F 02.809080
giovanimprenditori@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it



1° tema

24 giugno 2008 - 16.30/18.30
Muoversi nel mercato dei lavori pubblici:
regole e opportunità
a cura di
dr.ssa Nicoletta Fayer 
Responsabile U.O. Contrattualistica e Fiscalità
di Assimpredil Ance

2° tema
22 luglio 2008 - 16.30/18.30
Prevenzione e gestione della sicurezza sul
lavoro: il punto sulle novità e sulle aree di
maggiore attenzione
a cura di 
arch. Alfonso Cioffi 
U.O. Tecnologia e Innovazione di Assimpredil Ance
dr. Paolo Galimberti 
U.O. Lavoro e Previdenza di Assimpredil Ance

3° tema

16 settembre 2008  - 16.30/18.30
La variabile ambientale nella gestione
dell’attività edile: progetto e cantiere
a cura di
geom. Roberto Caporali
Responsabile U.O. Tecnologia e Innovazione
di Assimpredil Ance

Incontri tematici 
di approfondimento e di confronto

4° tema

7 ottobre 2008 - 16.30/18.30
Urbanistica e edilizia: le ricadute sull’attività
delle imprese della legge urbanistica e dei
regolamenti edilizi
a cura di 
avv. Andrea Lavorato
Responsabile U.O. Urbanistica e Edilizia 
di Assimpredil Ance 
arch. Stefano Bollani
U.O. Urbanistica e  Edilizia
di Assimpredil Ance 

5° tema
4 novembre 2008 - 16.30/18.30
Parliamo di lavoro: il contratto collettivo 
e la gestione del personale
a cura di
dr.ssa Daniela Tommasini
Responsabile U.O. Lavoro e Previdenza 
di Assimpredil Ance
dr. Paolo Galimberti
U.O. Lavoro e Previdenza 
di Assimpredil Ance

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede 
di Assimpredil Ance in via San Maurilio 21 
a Milano dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il numero dei posti disponibili è limitato.

Assimpredil Ance ha sempre curato con
attenzione lo sviluppo dei giovani anche
attraverso il “Gruppo Giovani Imprenditori Edili”.
Obiettivo primario del Gruppo è stimolare e
sviluppare la consapevolezza della funzione
etico-sociale dei giovani imprenditori, lo spirito
associativo e la libera iniziativa per favorire
l’inserimento degli stessi nel contesto
industriale, economico e sociale del Paese.
Il “Gruppo Giovani Imprenditori Edili” realizza
attività di promozione e ricerca finalizzate a
sviluppare i valori associativi e veicolare
all’esterno l’immagine della categoria,
contribuendo alla vita dell’Associazione con
l’apporto di idee e progetti ed organizzando
iniziative tese ad approfondire la conoscenza
degli aspetti economici, sociali, tecnici, politici 
e culturali dell’industria in generale e del settore
delle costruzioni in particolare.
Il Gruppo è inoltre impegnato nel mantenere
contatti e favorire l’incontro con organismi
similari nazionali e esteri, nonché con quelli del
mondo accademico socio-culturale e scientifico,
mediante dibattiti, pubblicazioni, corsi 
e convegni.

Per informazioni sul "Gruppo Giovani
Imprenditori Edili" visitate il portale
www.assimpredilance.it
oppure telefonate allo 02.88129586


