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INFORMAZIONE & CONSULENZA

CNA associa nella provincia di Ferrara circa 500
imprese nell’ambito del
settore benessere e sanità,
di cui rappresenta interessi e
rileva esigenze. Attraverso una
sezione dedicata a livello provinciale, oltre che regionale e
nazionale, si attiva per proporre
soluzioni e risposte adeguate
alle richieste del settore.

Fare Impresa: verifica del progetto imprenditoriale, realizzazione di un business
plan e di un budget d'impresa.Verifica di normative specifiche relative all’attività, con
particolare attenzione ai fattori di rischio (es. biologico, posturale,..) e sulla corretta
gestione dei rifiuti (es. sanitari,..). Supporto nelle pratiche di adempimento
Garanzia rilasciata da Unifidi E.r., fino al 60% su finanziamenti a medio lungo termine e
fino al 50% sul breve termine (fido c/c) attraverso CNA Servizi Finanziari Ferrara.
Informative periodiche tramite e-mail e giornalino CNA su novità di normative
e opportunità
Analisi di mercato e consulenza per promuoversi e aumentare la visibilità

FORMAZIONE
Percorsi di qualifica per acconciatore (percorso biennale e 300 ore
integrative teoriche per persone con esperienza lavorativa) in un laboratorio attrezzato con 14 postazioni di lavoro.

Formazione teorica integrativa per l’abilitazione alla professione di Estetista
Corsi e Seminari di aggiornamento su nuove tendenze, seminar show,
lanci moda ed evoluzioni di mercato.
Corsi di gestione manageriale
I corsi sono organizzati da Ecipar, ente di CNA per la formazione e servizi innovativi
per avere maggiori informazioni
contattare:
Francesco Robboni
Responsabile CNA Benessere e Sanità
frobboni@cnafe.it
CNA
Associazione Provinciale
di Ferrara
Via Caldirolo, 84
Ferrara
tel. 0532 749 111
fax 0532 749236
www.cnafe.it

RISPARMIO
Risparmio energetico: possibilità di ridurre i costi energetici partecipando al
gruppo di acquisto di energia di CNA (Empower) e usufruendo della minor tariffa.
Risparmio costi SIAE: ai soci CNA che fanno uso di musica nello svolgimento
della propria attività è riservata una riduzione del 25% sulle tariffe SIAE
Risparmio costi bancari: possibilità di ricorrere alle convenzioni bancarie
definite per i Soci CNA
Risparmi su fornitori specializzati:
Global Cosmesi - prodotti cosmetici naturali per l’estetica, di propria
produzione. Per i soci CNA acquisto diretto al produttore senza rincari commerciali.Tel. 0532 436201, info@globalcosmesi.com, www.globalcosmesi.com
BM Italia - prodotti per la pulizia e sterilizzazione di strumentari dei
centri estetici e settore medicale. Per i Soci CNA sconti del 15%. Tel 0543 33034
info@bmitaliasrl.com, www.bmitaliasrl.com
Blu Service - acqua di sorgente imbottigliata in boccioni e consegnata negli
ambienti di lavoro. Per i Soci CNA sconto del 10%. Tel 800-651331 www.blublublu.it

Altri risparmi su Carta Vantaggi CNA www.cnafe.it e su www.servizipiù.cna.it

