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Programma corsi
Corsi di formazione
Commercio
Polizia amministrativa
Urbanistica
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Da oltre 30 anni offriamo servizi di formazione e aggiornamento professionale per il personale degli enti
locali e delle aziende del terziario.
I servizi di formazione Prassicoop costituiscono un
insieme integrato che si basa su tre strumenti
fondamentali:
I corsi e i convegni
Il sito internet
Il materiale didattico
Il programma dei corsi prassicoop, tocca gli
argomenti su cui di recente sono emerse o sono in
via di definizione novità normative, ma anche, per
ogni sessione didattica, uno o due argomenti di
ordine generale, di fondo, per garantire, nel corso
degli anni, un aggiornamento professionale continuo sulle principali tematiche del commercio e delle
attività produttive. In presenza di novità rilevanti, il calendario potrà essere integrato con ulteriori argomenti.
I corsi si svolgono generalmente presso gli uffici
prassicoop, in una sala convegni appositamente attrezzata, agevolando anche a latere maggiori e più diretti
contatti con i docenti e collaboratori della cooperativa.

A richiesta e previo preventivo, possono essere organizzati
anche corsi a domicilio del committente.
I corsi si suddividono in quattro linee formative:
LINEA VERDE: corsi a calendario per lo Sportello Unico Attività produttive, della durata di una giornata, acquistabili
singolarmente, in abbonamento o inclusi nel pacchetto di
servizi di assistenza.
LINEA ROSSA: corsi “spot” su argomenti specifici di elevata specializzazione, di durata anche superiore alla giornata, generalmente rivolti alle aziende private, ai professionisti e a settori della Pubblica Amministrazione diversi dal
SUAP e dal SUE.

CONFERENZE: organizzate di volta in volta su argomenti
di attualità in genere di breve durata ed a partecipazione
gratuita.
Inoltre siamo in grado anche di mettere a disposizione di
terzi la nostra sala convegni per corsi, eventi, mostre e
prestazioni di prodotti e servizi. Richiedeteci disponibilità
e tariffe.
VIDEOCORSI: è la novità del 2015. Per argomenti brevi verranno realizzati corsi video di durata non superiore
a 1 ora, e di prezzo più contenuto dei normali corsi per
consentire di usufruire di un servizio, senza costringere gli
utenti ad accedere ai nostri uffici.
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Mercoledì 7 Ottobre 2015 – metà giornata
Come cambia la PA: il DL 78/2015 e la Riforma Madia
TEMI TRATTATI:
Come cambia la Pubblica Amministrazione locale: (DL 78/15 convertito dalla legge 125/15 e L.
124/15 “RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”- Cosa è cambiato, cosa sta cambiando,
cosa cambierà?- Come affrontare il cambiamento senza traumi e con atteggiamento positivo.
Si tratta di due provvedimenti destinati, nell’arco di qualche anno, a cambiare in maniera approfondita il
modello organizzativo della Pubblica Amministrazione.

RELATORI:
Renato Cavalli, Thomas Mambrini, Fabio Chindamo

Mercoledì 28 Ottobre 2015 – giornata intera
Corso base del commercio - modulo 1
Mercoledì 04 Novembre 2015 – giornata intera
Corso base del commercio - modulo 2
TEMI TRATTATI:
Il corso si rivolge essenzialmente al personale degli enti locali addetti ai SUAP, agli uffici commercio.
Obiettivo del corso è portare gli allievi ad un livello base di competenza sul settore commercio ed
attività produttive, che consenta di svolgere autonomamente le mansioni di ordinaria amministrazione
e di individuare le situazioni e casistiche che presentano problematiche particolari.
Il corso si struttura in due moduli, il primo dei quali affronterà i seguenti argomenti:
- Attività di vendita al dettaglio in sede fissa;
- Attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche.
Nel secondo modulo saranno trattati i seguenti argomenti:
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Attività soggette alle norme di P.S.;
- Attività paracommerciali.

RELATORI:
Renato Cavalli, Thomas Mambrini, Francesca Aimetti, Fabio Chindamo

Martedì 1 Dicembre 2015 – giornata intera

NUOVA DATA

Efficienza e certificazione energetica degli edifici:
l’aggiornamento della disciplina lombarda
TEMI TRATTATI:
Il corso tratterà le novità in materia di PRESTAZIONI ENERGETICHE degli edifici e CERTIFICAZIONE ENERGETICA in Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione con il Decreto n. 6480 del 30 luglio
2015 delle nuove “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica”.
Tra le novità il nuovo software Cened+2.0 per la redazione degli APE, la procedura di calcolo basata
sulle norme UNI TS 11300 e i contenuti del DM Requisiti Minimi e delle Linee Guida per la certificazione.

RELATORI:
Fabio Bonalumi

Mercoledì 18 Novembre 2015 – giornata intera
Giochi trattenimenti e pubblico spettacolo
TEMI TRATTATI:
Il corso tratterà anzitutto della disciplina in materia di giochi pubblici, in particolare della normativa
riferita agli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
Sarà inoltre affrontato il tema del pubblico spettacolo e trattenimento, come previsto dal T.U.L.P.S.,
in particolare gli aspetti autorizzativi e di controllo.

RELATORI:
Thomas Mambrini, Fabio Chindamo

Mercoledì 25 Novembre 2015 – giornata intera
La modulistica unificata per l’edilizia
TEMI TRATTATI
Il corso tratterà le novità introdotte dalla riforma della Pubblica Amministrazione dettata dalla legge
124/2015, relativamente a CIL, CILA, SCIA, Permesso di Costruire e DIA.
Verranno analizzati i nuovi modelli unici 2015, con particolare riferimento alle principali regioni a
statuto ordinario, che dovrebbero servire a semplificare le dichiarazioni e a snellire l’iter burocratico, con
particolare riferimento ai termini di istruttoria delle richieste e di efficacia dei provvedimenti.

RELATORI:
Carlo Legnani, Thomas Mambrini

Mercoledì 2 Dicembre 2015 – metà giornata
Il gioco d’azzardo lecito e le iniziative di contrasto alla ludopatia.
Normativa nazionale e regionale, con particolare attenzione alla
Lombardia
TEMI TRATTATI:
Con la L.R. 11/2015 Regione Lombardia ha modificato la propria disciplina in tema di contrasto al
gioco d’azzardo, rendendo ancora più stringenti i limiti ed i vincoli previsti.
Nel corso saranno esaminate le modifiche apportate alla normativa regionale, nonché le recenti pronunce
giurisprudenziali sul tema.

RELATORI:
Renato Cavalli, Thomas Mambrini, Fabio Chindamo

Mercoledì 2 Dicembre 2015 – metà giornata
Commercio e gestione del territorio in Lombardia:
sintesi delle novità normative del 2015
TEMI TRATTATI:
Il corso si propone di illustrare le principali modifiche normative in ambito di commercio, attività produttive e gestione del territorio, approvate da Regione Lombardia durante il 2015.

RELATORI:
Renato Cavalli, Francesca Aimetti

Mercoledì 13 Gennaio 2016 – giornata intera
Il commercio su aree pubbliche in Lombardia
e le recenti modifiche normative
TEMI TRATTATI:
Dal 2010 con il recepimento della direttiva europea c.d. Bolkestein ad oggi, la disciplina per il commercio
sulle aree pubbliche è stata interessata da numerosi interventi sia a livello nazionale che a livello regionale.
Il corso si propone di fornire il quadro normativo di riferimento nazionale e regionale (Lombardia)
e le procedure che interessano il settore, anche alla luce delle recenti modifiche legislative in corso di
adozione da parte di Regione Lombardia.

RELATORI:
Thomas Mambrini, Francesca Aimetti

Mercoledì 27 Gennaio 2016 – giornata intera
La nuova normativa sul turismo della Regione Lombardia
TEMI TRATTATI:
Regione Lombardia è in procinto di approvare la nuova legge in tema di turismo ed attività ricettive
che sostituirà il Testo Unico di cui alla L.R. 15/2007.
Il corso tratterà dei temi di maggior interesse previsti dalla nuova disciplina, con particolare riferimento
alle competenze dei Comuni in materia.

RELATORI:
Renato Cavalli, Thomas Mambrini, Fabio Chindamo, Fabio Lamera

Mercoledì 3 Febbraio 2016 – giornata intera
La nuova normativa antincendio
TEMI TRATTATI
Il corso tratterà delle novità introdotte dal D.M. 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche
sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la
pubblicazione ufficiale).
In particolare verranno affrontate le tematiche inerenti le attività di applicazione del DM, 34 su 80 attività
comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011 e principalmente riferite ad attività industriali e produttive.

RELATORI:
Carlo Legnani

Video corso
La normativa sulle rivendite di giornali e riviste alla luce delle nuove
norme della Lombardia
TEMI TRATTATI:
Il corso tratterà della disciplina recentemente adottata da Regione Lombardia in materia di rivendita
della stampa quotidiana e periodica (Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno
2015), anche alla luce del quadro giurisprudenziale e delle norme nazionali in tema di liberalizzazione delle
attività commerciali, nonché della disciplina relativa alle concessioni del suolo pubblico di cui all’Accordo
Stato-Regioni del Luglio 2015.

RELATORI:
Renato Cavalli, Francesca Aimetti

Il sito internet
Il sito www.prassicoop.it , oltre ad essere uno
strumento autonomo di lavoro e informazione è
strettamente integrato al materiale didattico, in quanto
oltre ai testi normativi citati nelle dispense ed alle news
è possibile reperire soluzioni a quesiti, aggiornamenti,
pareri e partecipare ai forum per tenersi in contatto con
gli altri partecipanti e scambiarsi pareri e informazioni.

A chi si rivolgono i corsi
• personale delle amministrazioni comunali, provinciali
e regionali e in particolare: uffici commercio, polizia
amministrativa, sportello unico ed urbanistica, ufficio
tecnico;
• operatori di aziende di distribuzione che hanno
esigenza di rapporti ai fini autorizzativi con la P.A.;
• professionisti e consulenti;
• associazioni di categoria;
• immobiliari;
• imprese edili;
• cooperative di abitazione;
I corsi fanno riferimento principalmente a disposizioni di
valenza nazionale e regionale (con particolare attenzione
alla specifica normativa della Lombardia).
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Docenti
RENATO CAVALLI
Amministratore Unico Prassicoop
Esperto di pianificazione e
legislazione commerciale
Vice Presidente del CNCC

THOMAS MAMBRINI
Avvocato
Responsabile servizi legali Prassicoop

FRANCESCA AIMETTI
Economista

Luogo
Sede Prassicoop in via Pergolesi, 8 a Milano.
La sede è facilmente raggiungibile con la MM1 rossa
(fermata Loreto), MM2 verde (fermata Loreto e Caiazzo),
il filobus 92 (fermata Pergolesi), il filobus 90/91 (fermata
Caiazzo o Stradivari), il bus 93 (fermata Loreto).
In p.le Loreto fermano anche le linee di bus n.55 e 56.
La stazione centrale e il terminal bus per gli aeroporti
sono a distanza pedonale.

Orari
09.30 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 -13.30
14.30-17.30

Consulente Economico Prassicoop

CARLO LEGNANI
Architetto
Direttore Tecnico Prassicoop

FABIO CHINDAMO

Registrazione dei partecipanti
Ultime novità normative
Lezione mattutina
Lezione pomeridiana e risposte ai quesiti

Consulente Prassicoop
per la Pubblica Amministrazione

ROBERTO MURACA
Urbanista
Consulente Prassicoop

ENEA PILASTRO
Architetto
Consulente Prassicoop
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Il prezzo per la partecipazione occasionale è di
€ 240,00 a giornata/persona (120,00 per i corsi
di mezza giornata) comprensivo del materiale
didattico e dell’attestato di partecipazione.
Le dispense e i videocorsi possono essere
acquistati singolarmente al prezzo di euro
40+IVA.
La partecipazione ai corsi può essere acquistata
anche in abbonamento, con una formula
particolarmente vantaggiosa (abbonamento
ordinario), che prevede l’acquisto di almeno 5
voucher, che possono essere indifferentemente
utilizzati dalla stessa persona o da più persone
appartenenti allo stesso ente o unione di
comuni.

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata
utilizzando la scheda di iscrizione allegata,
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo:
segreteria@prassicoop.it
I pagamenti potranno essere effettuati
direttamente al corso, oppure al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario.
CC 000006906122
Banca Intesa BCI SAN PAOLO
ABI 03069 – CAB 09463 CIN Y
IBAN IT86 Y030 6909 4630 0000 6906 122
intestato a :
PRASSICOOP – Via Pergolesi, 8 – 20124 Milano

Per gli abbonati al servizio di assistenza
Prassicoop, le associazioni di categoria, le
cooperative, le Onlus, le università e gli aderenti
al CNCC, i prezzi sono scontati del 20% per i
corsi singoli e le dispense, e si applicano
prezzi scontati anche per gli abbonamenti
(abbonamento scontato).
ABBONAMENTI
N° UNITA’
DI CORSO

PREZZO
ORDINARIO €

PREZZO
SCONTATO €

5
6
7
8
9
10
15

1000
1150
1300
1440
1560
1680
2280

800
950
1100
1240
1360
1480
2060

Oltre (cad.)

120

100

Tutti gli importi suddetti vanno maggiorati di
IVA per i privati e le società, mentre sono esenti
per gli enti pubblici che dovranno prevedere esclusivamente l’importo dell’imposta di bollo pari
a euro 2,00.
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Prassicoop

20124 Milano, via Pergolesi, 8
Tel (39) 0270005491
Fax (39) 0270009022
prassi@prassicoop.it
www.prassicoop.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI AUTUNNO 2015
(da inviare via fax allo 0270009022 o per posta elettronica segreteria@prassicoop.it)

Spett. Prassicoop – Via Pergolesi, 8 – 20124 Milano
Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
In qualità di ________________________ Dell’Ente ______________________________________
Indirizzo

_______________________________________________________________________

Partita IVA

__________________________ C.F. ________________________________________

e – mail

____________________________________________ tel.__________________________
DICHIARA DI AVERE TITOLO AL PREZZO SPECIALE IN QUANTO:
Associazione di categoria

Organismo aderente al CNCC

Cooperative

Onlus

Università

RICHIEDE LA FORNITURA DI:
N°____ buoni corso per un importo complessivo di

€_____________

N°____ dispense extra x € 40 pari a

€_____________

Importo complessivo da fatturare

€_____________

IVA 22% (solo per aziende o privati),
oppure bollo di euro 2,00 solo per enti pubblici

€_____________

TOTALE DA PAGARE

€_____________

Prenoto la presenza ai seguenti corsi :
Mercoledì 7 ottobre 2015 - COME CAMBIA LA PA: IL DL 78/2015 E LA RIFORMA MADIA
Mercoledì 28 ottobre 2015 - CORSO BASE SUL COMMERCIO MODULO 1
Mercoledì 4 novembre 2015 - CORSO BASE SUL COMMERCIO MODULO 2
Mercoledì 11 novembre 2015 - EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Mercoledì 18 novembre 2015 - GIOCHI TRATTENIMENTI E PUBBLICO SPETTACOLO
Mercoledì 25 novembre 2015 - MODULISTICA UNIFICATA PER L’EDILIZIA
Mercoledì 2 dicembre 2015 - IL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LE INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
- COMMERCIO E GESTIONE DEL TERRITORIO IN LOMBARDIA: SINTESI DELLE NOVITÀ NORMATIVE DEL 2015
Mercoledì 13 gennaio 2016 - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN LOMBARDIA
E LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE
Mercoledì 27 gennaio 2016 - LA NUOVA NORMATIVA SUL TURISMO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Mercoledì 3 febbraio 2016 - LA NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO

I RELATIVI IMPORTI SONO:

n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone
n° ____ Persone

Da fatturare integralmente
Da compensare con N°___voucher già in nostro possesso
Compresi nel contratto di assistenza in essere per il 2015

TIMBRO E FIRMA ____________________________

DATA _______________

Ai sensi della L.675/96 si comunica che i dati acquisiti, di cui garantiamo la massima riservatezza, sono utilizzati esclusivamente dalla PRASSICOOP per
divulgare le proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione

