
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! 
 
 
Ancora pochi giorni per scoprire i numerosi corsi di formazione in programma per il primo semestre 2023 
ed inviare la segnalazione di interesse entro lunedì 21 novembre. Sul nostro sito, sezione formazione, tutte 
le schede dei corsi, divisi per area tematica. 
 
Lunedì 21 novembre scadono anche i termini per segnalare l’interesse a partecipare ai recruiting days che si 
terranno a Cles il 29 novembre e a Rovereto il 30 novembre. Ricordiamo che l’iniziativa è rivolta alle imprese 
dell’edilizia, impiantistica e legno. Tutte le informazioni sul nostro sito. 
 
E sempre lunedì 21 novembre, ad ore 18.00 presso la nostra sede, si terrà il seminario “Amici per la pelle. 
Come riconoscere i possibili tumori della pelle”, promosso dai direttivi delle categorie Acconciatori ed 
Estetisti in accordo con il dott. Mario Cristofolini, presidente LILT (Lega Italiana per la lotta contro i 
Tumori). Obiettivo dell’incontro è formare i professionisti dell’estetica e dell’acconciatura e valorizzare il 
loro ruolo di sentinelle. Gli interessati agli ultimi posti disponibili possono contattare il referente di 
categoria Andrea Paissan, inviando un’e-mail all’indirizzo a.paissan@artigiani.tn.it 
 
Approvato venerdì 11 novembre il Protocollo Energia, un accordo grazie al quale Cassa del Trentino Spa, 
Banche e Confidi concederanno linee di finanziamento pluriennali per dare liquidità alle imprese in 
difficoltà a causa dei rincari, mentre la Provincia interverrà cofinanziando il costo degli interessi.  
Entro la giornata di oggi la PAT renderà nota la data a partire dalla quale si potranno presentare le 
domande. Ne daremo immediata comunicazione sul nostro sito. 
 
Da quest’anno L’Istituto Tecnico Economico Tambosi di Trento offre il nuovo percorso quinquennale: 
Cloud & Mobile, innovativo non solo per i contenuti, ma per l’importante sperimentazione sull’alternanza 
scuola-lavoro. Sin dal primo anno, infatti, e per tutti i 5 anni, ciascuno studente sarà abbinato in modo 
stabile ad un’impresa del settore ICT. Sfida subito colta dal nostro associato Andrea Beber, che si è reso 
disponibile ad accogliere un allievo nella sua 4Innovation srl di Pergine Valsugana. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali:  
 
Attesa per oggi la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuto Quater, che, oltre ad introdurre le modifiche 
al superbonus di cui abbiamo dato anticipazioni la scorsa settimana, interviene anche sul caro energia e 
sulle accise su carburanti, amplia per il 2022 a 3.000 euro l’importo dei fringe benefit esentasse per i 
lavoratori dipendenti. Sul nostro sito una sintesi di quanto prevedono, se confermate, queste misure. 
 
Ricordiamo che sul tema superbonus è intervenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
un’importante precisazione relativa agli interventi sui condomini. Potranno infatti beneficiare ancora della 
detrazione al 110% per tutto il 2023 i condomini che entro la data di entrata in vigore del Decreto (l’attesa 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) avranno deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 
25 novembre 2022 avranno effettuato la comunicazione asseverata per il superbonus (Cilas). 
 
 
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. 
 


