
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana in 2 minuti. 
Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
Al via la presentazione delle domande per i finanziamenti del Bando PID 2022. La Camera di Commercio di 
Trento mette a disposizione delle imprese trentine risorse fino a 800mila euro per interventi di formazione e 
consulenza, volti a promuovere la conoscenza e l’adozione di tecnologie innovative nel campo della 
digitalizzazione e della sostenibilità. I termini tassativi per la presentazione delle domande saranno dalle ore 
00.00 del 23 maggio 2022 alle ore 24.00 del 10 giugno 2022. Ricordiamo che le risorse verranno destinate ai 
progetti meritevoli fino ad esaurimento e, a parità di punteggio ottenuto rispetto alla valutazione del progetto 
stesso, varrà l’ordine cronologico in cui sono state presentate le richieste di finanziamento. Ecco perché ti 
invitiamo a prepararti al meglio per inviare, non appena possibile, la documentazione necessaria. 
 
Lo scorso 16 aprile, il Comune di Trento ha pubblicato sul proprio sito l’avviso per l’assegnazione di aree 
pubbliche per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la vendita temporanea di prodotti 
non alimentari, nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022, in occasione del concerto di Vasco Rossi. 
Saranno 23 gli spazi per cibi e bibite, 5 quelli per la vendita di gadget e abbigliamento inerente l’evento ed infine, 
qualora ce ne fosse la necessità, potranno essere aggiunti altri 7 spazi sempre per alimenti e bevande. Per 
presentare domanda ed ottenere una postazione, la richiesta andrà effettuata attraverso PEC entro il prossimo 26 
aprile alle ore 12. 
 
Il prossimo 27 aprile, dalle ore 18 alle 20 presso la Sala dei Novanta dell’Associazione Artigiani di Trento, si 
terrà l’incontro “Le nuove tecnologie legate all’illuminazione”, in collaborazione con la società Theben S.r.l. Per 
scoprire i temi che verranno trattati, la modalità di iscrizione e gli altri dettagli, ti invitiamo a visionare l’evento 
sul nostro sito. Ti segnaliamo inoltre che, nel caso in cui non potessi partecipare fisicamente alla serata, ci sarà la 
possibilità di assistere in videoconferenza. 
 
Ricordiamo che le aziende che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche pari o superiori ai 10mila euro ne 
devono dare evidenza, pubblicando online le informazioni relative a finanziamento, contributi ed agevolazioni 
ricevuti. Per i contributi ricevuti nell’anno 2021, la scadenza per la pubblicazione è il 30 giugno 2022, ma per le 
imprese associate che necessitano di adempiere a quest'obbligo, e non hanno un sito internet, è possibile 
richiedere entro il 31 maggio la pubblicazione su quello di Associazione Artigiani. Per capire come procedere ti 
invitiamo a visionare l’apposita news, dove troverai tutte le indicazioni sui procedimenti da seguire. 
 
Infine, informiamo che sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi di formazione: per la filiera agro-alimentare 
segnaliamo il corso “L’etichettatura dei prodotti alimentari” che permetterà alle aziende che si iscriveranno di 
aggiornarsi e adeguarsi in tempo ai nuovi obblighi di etichettatura che partiranno col 1° gennaio 2023. Per la 
categoria dei termoidraulici sono aperte le iscrizioni per il corso “L’abc della termoidraulica: imparare un nuovo 
mestiere”. Un corso pensato per i neoassunti, apprendisti e collaboratori famigliari in fase di inserimento 
professionale, che hanno appena iniziato a conoscere la termoidraulica ma anche per i disoccupati interessati alle 
opportunità del settore. Per informazioni e iscrizioni, visita il nostro sito, alla sezione formazione/corsi. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Un webinar sulla nuova norma UNI 10411 relativa agli impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e 
strutture simili: l’appuntamento è per il prossimo 4 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Il momento formativo 
è organizzato da Confartigianato Impianti e per ogni informazione sulle tematiche trattate e sugli ospiti presenti, 
ti invitiamo a scaricare la locandina dal nostro sito. 
 
E sempre Confartigianato Impianti è organizzatrice anche di un altro importante appuntamento, ovvero quello di 
SecSolutionForum, l’evento dedicato ai professionisti della sicurezza in programma dal 26 al 29 aprile. Tanti i 
dibattiti e gli approfondimenti nel ricco calendario di incontri dedicati a tecnici, impiantisti, installatori e 
integratori che vogliono tenersi aggiornati sulle opportunità di un settore in costante evoluzione. Scopri come 
registrarti nell’apposita news. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News. 


