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N e w s L e t t e r .1 

  
Il Piano formativo Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio è stato presentato 
sull’Avviso 1/2016 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da 
Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli 
operai nelle imprese. Il piano formativo è stato costruito grazie all’analisi condotta in 54 imprese, 
appartenenti al comparto commercio, ubicate in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.  
Il Piano formativo Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio prevede la 
realizzazione di 3 newsletter che riceverà nel corso di svolgimento del piano formativo e che le 
forniranno dei brevi approfondimenti sulle principali tematiche formative affrontate nel piano.  
 
Il Piano Formativo Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio ha iniziato ad 
attuare le azioni formative nel mese di febbraio 2017 e terminerà il ciclo formativo entro il 18 
dicembre 2017. 
 
Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: http://www.fondimpresa.it/come-
funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Approfondimento "SPID, come si può richiedere" 
 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Oltre al privato cittadino, anche il responsabile legale di una società può 
richiedere e utilizzare la propria identità digitale per utilizzare i servizi online dedicati alle imprese. Sono al 
momento sette gli identity provider accreditati per il rilascio delle credenziali SPID, il sistema pubblico di 
identità digitale attraverso il quale accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione; per procedere 
bisogna andare sul sito web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e scegliere il fornitore dell'identità 
digitale abilitato procedendo nelle modalità indicate dal fornitore scelto. In genere è prevista una 
procedura online o in alternativa quella diretta allo sportello. 
 
La scelta del fornitore può partire dalle pagine informative del sito ufficiale SPID, dal quale si 
possono raggiungere gli identity provider. Anche dal sito Agid si possono raggiungere i provider 
attivi tramite specifico link. Inoltre sono presenti le informazioni relative a documenti necessari e 
procedure offerte, con indicazioni sui tempi di registrazione. In alcuni casi possono bastare pochi 
minuti per inserire i propri dati e ottenere nome utente e password SPID nel giro di 24 ore. 
Tendenzialmente servono: documento d’identità, tessera sanitaria, indirizzo email e numero di 
cellulare.  Sul fronte privacy è bene sapere che informazioni fornite non possono essere usate a 
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fini commerciali.  Il servizio è tendenzialmente gratuito, per quanto in alcuni casi sia previsto un 
supplemento a pagamento. In genere si tratta della fase di riconoscimento: invece di recarsi allo 
sportello per completare l’operazione, si può optare per il riconoscimento tramite webcam oppure 
con servizio a domicilio. 
 
Ci sono oltre 3.500 amministrazioni che erogano servizi abilitati SPID, fra cui: dichiarazione dei 
redditi online, calcolo contributi INPS, infortuni e sicurezza sul lavoro INAIL, SUAP (sportelli unici 
avvio impresa), Camere di Commercio, fatturazione elettronica, visure. Sempre dal sito 
istituzionale dedicato a SPID, si può effettuare una ricerca mirata oppure consultare l’elenco dei 
servizi disponibili. Le pubbliche amministrazione che sono collegate a SPID sono segnalate 
attraverso specifico bottone di accesso “Entra con SPID”. L’adesione di tutti gli enti della PA a SPID 
è previsto per dicembre 2017. 
 
SPID permette diversi livelli di sicurezza: 

• I° livello: nome utente e password; 
• II° livello:  utente e password più codice temporaneo di accesso (one time password); 
• III° livello:  utente e password, one time password, supporto fisico (es. smart card) per 

l’identificazione (ancora non disponibile). 

E’ possibile richiedere e ottenere più di una identità SPID, magari con diversi livelli di sicurezza per 
diverse finalità di utilizzo. 

 
FONTI: 
Sitografia: 
-    https://www.spid.gov.it/ 
-    http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid 
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Informativa per il trattamento dei dati 
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che: 
i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle attività 
proposte dall’ATS. 
Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.  

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato. 
La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" 
all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter. 
________________________________________________________________________________ 
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