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CORRIERE DELLA SERA

Cifa e Confsal per il lavoro
Per sostenere imprese, lavoratori e professio-
nisti che fronteggiano gli effetti socio-econo-
mici provocati dal Coronavirus, Cifa e Confsal
promuovono l'iniziativa #illavorocontinua,
un ciclo di webinar informativi sui temi più
attuali utili per gestire le riorganizzazioni
aziendali nelle situazioni di crisi.
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idi/ra, Italia lancia #tllaroroeontinna, un ciclo eli lezioni online ca. costo zero. Primo caso oggi

Webinar gratuiti contro il virus
Esperti del lavoro per spiegare gli effetti del Covid-19

p
er sostenere le im-
prese, i lavoratori
italiani e i profes-
sionisti che fronteg-

giano gli effetti socio-eco-
nomici provocati dal nuovo
Coronavirus, l'associazione
confederale Cifa, la Con-
federazione italiana delle
federazioni autonome, e la
confederazione sindacale
Confsal promuovono l'ini-
ziativa #Illavorocontinua,
un ciclo di webinar infor-
mativi sui temi più attuali
del lavoro e particolarmen-
te utile per gestire le rior-
ganizzazioni aziendali nel-
le situazioni di crisi. Oggi,
venerdì 13 marzo, a partire
dalle 14,30, sarà possibile
partecipare gratuitamente
al webinar Covid-19: smart
working, sospensione delle
attività e ammortizzato-
ri sociali, registrandosi al
sito www.illavorocontinua.
it. All'iniziativa aderiscono
anche Fonarcom, Centro
studi InContra e Dottrina
del lavoro.
Intervengono esperti e

professionisti del mondo
del lavoro, tra cui Roberto

Camera (ideatore e curato-
re del sito dottrinalavoro.
it), Paolo Stern (presidente
NexumStP Spa), Andrea
Cafà (presidente di Cifa e del
fondo interprofessionale Fo-
narcomi, Salvatore Vigorini
(presidente del Centro stu-
di InContra), Massimo Bra-
ghin (consigliere nazionale
dell'Ordine dei consulenti
del lavoro) e Sergio Lucia-
no, direttore di Economy-
Mag. Sarà presente Marta
Branca, direttrice generale
Istituto Lazzaro Spallan-
zani di Roma. Considerata
la situazione di emergenza
sanitaria, Cifa - in linea
con i valori e le azioni di re-
sponsabilità sociale che ca-
ratterizzano l'associazione
- propone ai partecipanti di
fare una donazione sul conto
corrente dell'Istituto Lazza-
ro Spallanzani (lo si trova
nella landing page www.il
lavorocontinua.it) al fine
di sostenere la ricerca e di
consentire l'acquisto di nuo-
ve apparecchiature per la
cura dei pazienti affetti dal
virus. Nel corso del semina-
rio i partecipanti potranno

interagire con i relatori e
porre delle domande.

Il webinar di venerdì è il
primo di un ciclo articolato in
più incontri su diversi temi.
Si comincia con lo smart
working. Verranno illustrate
le procedure di riferimento
e gli obblighi ordinari del
datore del lavoro, le nuove
regole introdotte in ragione
dell'emergenza sanitaria e
le procedure semplificate
per le aziende. Si parlerà
anche di ammortizzatori
sociali, un tema che, dopo
l'ulteriore stretta decisa
dal governo pochi due giorni
fa, è diventato di massima
attualità. »Con un gesto di
`solidarietà digitale' abbia-
mo dato seguito all'impegno
della nostra associazione di
essere di supporto alle per-
sone e alle imprese, anche
attraverso un assiduo e pun-
tuale lavoro di informazione
e di approfondimento» di-
chiara il presidente di Cifa,
Andrea Cafà. «Il momento
è difficile ma può rivelarsi
l'occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali
e per accelerare il cambia-

mento» conclude Cafà.
Per Angelo Raffaele Mar-

giotta, segretario generale
di Confsal: «Informare i la-
voratori è essenziale. Solo
un'alleanza per un sapere
condiviso tra i protagonisti
ciel lavoro ci consentirà di
superare l'attuale difficoltà
e di far crescere un'occupa-
zione di qualità».
Infine il commento di

Roberto Camera, che oltre
a essere un funzionario
dell'Ispettorato nazionale
del lavoro è anche ideatore
e curatore del sito dottrina-
lavoro.it: «Nelle ultime set-
timane, e con una vistosa
accelerazione negli ultimi
giorni, stiamo assistendo a
un peggioramento costante
e continuo sia da un punto
di vista sanitario sia da un
punto di vista economico. Il
Coronavirus sta mettendo in
ginocchio le aziende che si
trovano davanti a un bivio:
continuare l'attività lavora-
tiva con il rischio di far de-
generare il virus attraverso
un indiscriminate contagio o
chiudere temporaneamente
mettendo in cassa integra-

zione i lavoratori. Una ter-
za alternativa è continuare,
predisponendo una serie di
accorgimenti al fine di ri-
durre al minimo il conta-
gio». Per Camera «laddove
possibile, uno degli espe-
dienti è far svolgere l'atti-
vità lavorativa da remoto,
cioè dal domicilio del lavo-
ratore. Un'opportunità che
può limitare la riduzione
della produttività e aiutare
la ripresa economica. In tal
senso, il governo ha previsto
la possibilità di utilizzare
il lavoro agile in modalità
semplificata limitando il
più possibile la burocrazia
prevista dal legislatore per
la sua istituzione».
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Lavoro

Smart working, un corso online da Cifa e Confsal
di CAROLA OLMI

er sostenere. le imprese, i lavoratori
italiani e i professionisti che fronteg-
giano gli effetti socio-economici pro-

íocati dal nuovo Coronavirus, l'associazio-
ne confederale Cifa e il sindacato Confsal
hanno promosso l'iniziativa #ILLAVORo-
CONTINUA, un ciclo di webinar informati-
vi sui temi più attuali del lavoro utili per
gestire le riorganizzazioni aziendali nelle
situazioni di crisi,

DOVE REGISTRARSI
Proprio oggi sarà possibile partecipare
gratuitamente al webinar Covid-19: Smart
Working, sospensione delle attività e am-
mortizzatori sociali, registrandosi al sito
www.illavorocontinua.it All'iniziativa
aderiscono anche FonARCom, Centro Stu-
di InContra e Dottrina del Lavoro. Previsti

gli interventi di esperti e professionisti del
mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera
(ideatore e curatore del sito dothinalavo-
io,it), Paolo Stern (presidente NexumStP
Spa), Andrea Cafà
(presidente Cifa e
Fonarcom), Salva-
tore Vigorini (pre-
sidente centro studi
InContra), Massimo
Braghin (consiglie-
re nazionale Ordine
dei Consulenti del
Lavoro) e Sergio Lu-
ciano, direttore di
EconomyMag. Sarà
presente Marta
Branca, direttri-
ce generale Istituto
Lazzaro Spallanzani
di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sa-
nitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni
di responsabilità sociale - propone ai par-
tecipanti di fare una donazione sul conto

corrente dell'Istitu-
to Lazzaro Spallan-
zani (lo si trova nella
landing page www.
il l avorocontinu a.it)
al fine di sostenere
la ricerca e di con-
sentire l'acquisto di
nuove apparecchia-
ture per la cura dei
pazienti affetti dal
virus.

Da oggi

L'iniziativa è gratuita
Un contributo
alle imprese
che stanno facendo
i conti con l'emergenza
Coronavirus

CiCLO DI EVENTI
Il webinar di oggi
è il primo di un ci-
clo progettato per

sostenere i lavoratori, i consulenti del la-
voro e gli imprenditori. Si comincia con lo
Smart Working. Verranno illustrate le pro-
cedure di riferimento e gli obblighi ordi-
nari del datore del lavoro, le nuove regole
Introdotte per l'emergenza sanitaria e le
procedure semplificate per le aziende. Si
parlerà anche di ammortizzatori sociali.
"Con un gesto di solidarietà digitale ab-
biamo dato seguito all'impegno della no-
stra associazione di essere di supporto alle
persone e alle imprese, anche attraverso
un assiduo lavoro di informazione e di ap-
profondimento", ha detto il presidente di
Cifa, Andrea Cafà. Per Angelo Raffaele
Margiotta, segretario generale di Confsal
"Informare i lavoratori è essenziale. Solo
un'alleanza per un sapere condiviso tra i
protagonisti del lavoro ci consentirà di su-
perare l'attuale difficoltà e di far crescere
un'occupazione di qualità"

. _ ,1i
pA% za: ECONOECONOMIA

lul.. Ihd

Sl:atla.la Rivalutatisi@ lupa
, pa51u@na pari p@Ilsianati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano



a

 HOME / ITALIA

Cifa Italia lancia #ILLAVOROCONTINUA:
coronavirus, smart working e
ammortizzatori sociali

12 marzo 2020

Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i
professionisti che fronteggiano gli effetti socio-
economici provocati dal nuovo Coronavirus,
l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal
promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un
ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del
lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali
nelle situazioni di crisi.

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare
gratuitamente al webinar Covid-19: Smart Working,
sospensione delle attività e ammortizzatori sociali,
registrandosi al
sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono
anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina
del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del
lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore
del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente
NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e
Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro
studi InContra), Massimo Braghin (consigliere
nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio
Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà
presente Marta Branca, direttrice generale Istituto
Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria,
Cifa - in linea con i valori e le azioni di responsabilità
sociale propone ai partecipanti di fare una
donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro
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smart working

"Perché Ma arella non si
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Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il
lavorocontinua.it) al  ne di sostenere la ricerca e di
consentire l’acquisto dinuove apparecchiature per la
cura dei pazienti affetti dal virus. 

Nel corso del seminario i partecipanti potranno
interagire con i relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato
per sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e
gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working.
Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli
obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove
regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria
e le procedure sempli cate per le aziende. Verrà
toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato
seguito all’impegno della nostra associazione di
essere di supporto alle persone e alle imprese,
anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di
informazione e di approfondimento», dichiara il
presidente di Cifa, Andrea Cafà. «Il momento è
dif cile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il
cambiamento». 

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di
Confsal: «Informare i lavoratori è essenziale. Solo
un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti
del lavoro ci consentirà di superare l’attuale
dif coltà e di far crescere un’occupazione di
qualità».

In evidenza

Coronavirus, il professore
oculista Vincenzo Orfeo e il
rapporto con la congiuntivite

PUBBLICITÀ

il sondaggio
Coronavirus e mascherine, voi
come vi state comportando?
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SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'
di AdnKronos 12 MARZO 2020

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che

fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione

confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo

di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni

aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare

gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e

ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa

aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore

e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà

(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra),

Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano,

direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro

Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente

dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al

fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura

dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il

webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del

lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure

di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in

ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato

anche il tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
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associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo

e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa,

Andrea Cafà. "Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la

conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i lavoratori è

essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci

consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità".
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Cifa Italia lancia
#ILLAVOROCONTINUA

Ciclo di web seminar gratuiti per sostenere le imprese, i lavoratori e i professionisti
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli e etti

socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il

sindacato Confsal promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un ciclo di webinar

informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

situazioni di crisi.

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart

Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e

Dottrina del Lavoro. 

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore

e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà

(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra),

Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio Luciano,

direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro

Spallanzani di Roma. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente

dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al  ne

di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto dinuove apparecchiature per la cura dei

pazienti a etti dal virus. Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i

relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del

lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le procedure di

riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione

dell’emergenza sanitaria e le procedure sempli cate per le aziende. Verrà toccato anche il

tema degli ammortizzatori sociali.

«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra

associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e

puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cifa, Andrea

Cafà. «Il momento è di cile ma può rivelarsi l’occasione per di ondere la conoscenza su temi

cruciali e per accelerare il cambiamento».  

Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario generale di Confsal: «Informare i lavoratori è

essenziale. Solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà

di superare l’attuale di coltà e di far crescere un’occupazione di qualità».

CORONAVIRUS, CIFA, SMART WORKINGTAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli e etti

socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il

sindacato Confsal promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un ciclo di webinar

informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

situazioni di crisi.

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart

Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e

Dottrina del Lavoro. 

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore

e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà

(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra),

Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio Luciano,

direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro

Spallanzani di Roma. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente

dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al  ne

di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto dinuove apparecchiature per la cura dei

pazienti a etti dal virus. Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i

relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del

lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le procedure di

riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione

dell’emergenza sanitaria e le procedure sempli cate per le aziende. Verrà toccato anche il

tema degli ammortizzatori sociali.

«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra

associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e

puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cifa, Andrea

Cafà. «Il momento è di cile ma può rivelarsi l’occasione per di ondere la conoscenza su temi

cruciali e per accelerare il cambiamento».  

Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario generale di Confsal: «Informare i lavoratori è

essenziale. Solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà

di superare l’attuale di coltà e di far crescere un’occupazione di qualità».

LASCIA IL TUO COMMENTO
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Si tratta di un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi

utente •••••••• chi siamo contatti rssvenerdì 13 marzo
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Cifa Italia lancia #ILLAVOROCONTINUA (DIRETTA ALLE 14:30)

Covid-19: Smart Working, sospen…

Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal
nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA,
un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di
crisi. 

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle
attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom,
Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro. 

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore del sito
dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini
(presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio
Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni di responsabilità sociale propone ai
partecipanti di fare una donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il
lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto dinuove apparecchiature per la cura dei pazienti
affetti dal virus. 

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si
comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro,
le nuove regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato
anche il tema degli ammortizzatori sociali. 

«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra associazione di essere di supporto
alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento»,
dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. «Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento».

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
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I 

Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti 
socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cita e il 

sindacato Confsal promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un ciclo di webinar 

informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle 
situazioni di crisi. 

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart 

Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito 
www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono anche j,i•hf!itl!M11M Centro Studi Incontra 
e Dottrina del Lavoro. 

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera 
(ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), 

Andrea Cafà (presidente Cita e j,i•hfiiid-)11•� Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi 

Incontra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e 

Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale 
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cita - in linea con i valori e le azioni di 

responsabilità sociale propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente 
dell'Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al 

fine di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto dinuove apparecchiature per la cura 

dei pazienti affetti dal virus. 
Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. 

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti 

del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le 
procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole 

introdotte in ragione dell'emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. 

Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali. 
«Con un gesto di 'solidarietà digitale' abbiamo dato seguito all'impegno della nostra 

associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo 

e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cita, 
Andrea Cafà. «Il momento è difficile ma può rivelarsi l'occasione per diffondere la 

conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento». 

TN 
12 Marzo 2020 

[ CIFA ITALIA LANCIA #ILLAVOROCONTINUA] 
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Coronavirus, smart working,
sospensione delle attività e
ammortizzatori sociali. Da Cifa ciclo di
web seminar gratuiti per sostenere
imprese, lavoratori e professionisti
 13 Marzo 2020  dalla Redazione Cronaca

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

Peggio del virus. La Bce
non vede l’emergenza

Se pensate che le pandemie producano
danni incalcolabili, non avete fatto i conti
con l’ottusità. A ricordarcene è stata ieri
la presidente della Banca centrale
europea, Christine Lagarde, chiamata
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-

economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal

promuovono l’iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un ciclo di webinar informativi sui temi più

attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Venerdì 13

marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart Working,

sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.

All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e

curatore del sito dottrinalavoro.it), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà

(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente centro studi InContra), Massimo
Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio Luciano, direttore di

EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di

Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa – in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale – propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente

dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al fine

di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei

pazienti affetti dal virus. Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori

e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del

lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le procedure di

riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione

dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema

degli ammortizzatori sociali.
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«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra associazione

di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro

di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. «Il momento

è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per

accelerare il cambiamento».  Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal:

«Informare i lavoratori è essenziale. Solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti

del lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di

qualità».
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Coronavirus: Cifa, mutate le abitudini di persone e aziende 

Avviata raccolta fondi per lo Spallanzani 

14 Marzo, 15:42 

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - � Il coronavlrus ha mutato le abitudini delle persone e delle aziende, costringendole ad abbracciare il cambiamento. 
Le imprese che hanno realizzato attività formativa e investito in nuove tecnologie oggi possono attivare processi di lavoro agile; altre più piccole 
hanno bisogno del nostro sostegno per farloij, Lo ha dichiarato Andrea Cafà, presidente dell'associazione dato ria le Clfa, avviando i lavori del 
primo webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, con cui si è aperta l'iniziativa 1/lllavoroContinua. "Il 
ciclo di webinar gratuiti è tra le azioni promosse da Cifa per liberare la conoscenza per aziende e lavoratori resilienti. Sul sito 
www.ilavorocontinua.it è stata avviata una raccolta fondi per l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per sostenere la ricerca e l'assistenza def 
pazienti affetti dal Covid19. La conoscenza è l'unico antidoto. Nei prossimi giorni, Clfa e Confsal attiveranno un servizio d'informazione a 
distanza per consentire a imprenditori, responsabili del personale, agenzie formative e associazioni di categoria di svolgere formazione a costo 
zero grazie agli strumenti offerti dal fondo interprofessionale Fonarcom" ha annunciato Cafà. "In un momento cosi difficile vogliamo costruire 
una community tra imprese, lavoratori e professionisti che sappia generare sapere diffuso» ha concluso il presidente. Per Angelo Raffaele 
Margiotta, segretario generale di Confsal: "E' bene sottolineare, oggi ancor più di ieri, come il confronto tra lavoratori e imprese debba avvenire 
all'insegna del dialogo e della collaborazione. I tempi sono maturi e noi operiamo in tal senso". Al webinar è intervenuta anche Marta Branca, 
direttrice generale dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: «Cl rende orgogliosi far parte di questo Paese 
quando organizzazioni come C fa e molte imprese italiane, nonostante il periodo di crisi, contribuiscono a sostenere i medici e il personale 
sanitario dell'Istituto impegnati nell'emergenza nazionale. Vedere che Il lavoro del nostro team viene apprezzato cl spinge a fare sempre meglio 
e a dimenticare ogni stanchezza». �in questi anni abbiamo ottenuto risultati efficaci nella prevenzione e nella cu·ra delle malattie infettive, con 
particolare attenzione a quelle che causano le pandemie - ha aggiunto Marta Branca, parlando dell'attività dell'Istituto -, È un momento critico 
per l'Italia e per il suo sistema produttivo e ci fa onore questo partenarlato solidale delle associazioni e delle Imprese che, nonostante gli effetti 
negativi sull'economia prodotti dall'emergenza, sentono la responsabilità di aiutare medici e operatori sanitari del nostro istituto. La generosità 
non è affatto scontata e voglio ringraziarli. Anche se non poss1amo vederci e abbracclarcl sentiamo l'energia e la forza che ci trasmettono». 
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CORONAVIRUS: CIFA LANCIA '#ILLAVOROCONTINUA' = 

Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Per sostenere le imprese, I 
lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti 
socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione 
confederale Cifa e Il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa 
'#lllavorocontinua', un ciclo dì weblnar Informativi sui temi più 
attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali 
nelle situazioni di crisi. Domani, venerdl 13 marzo, sarà possibile 
partecipare gratuitamente al weblnar Covid-19: smart worklng, 
sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi ai 
sito www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono anche 
FonARCom, Centro Studi Incontra e Dottrina dei Lavoro. 

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui 
Roberto Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo 
Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e 
Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi Incontra), 
Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del 
lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta 
Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i 
valori e le azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti 
di fare una donazione sul conto corrente dell'istituto Lazzaro 
Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) 
al fine di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto di nuove 
apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus. 

(Adnkronos/Labitalia) - Nel corso del seminario i partecipanti 

potranno interagire con i relatori e porre domande. li webinar di 

venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, 

i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart 

working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli 

obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in 

ragione dell'emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le 

aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali. 

"Con un gesto di 'solidarietà digitale' abbiamo dato seguito 

all'impegno della nostra associazione di essere di supporto alle 

persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro 

di informazione e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, 

Andrea Cafà. "li momento è difficile ma può rivelarsi l'occasione per 

diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il 

cambiamento", continua. 

Per Angelo Raffaele Marglotta, segretario generale di Confsal, 

"informare i lavoratori è essenziale: solo un'alleanza per un sapere 

condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare 

l'attuale difficoltà e di far crescere un'occupazione di qualità". 

(Pal/Adnkronos) 
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Per sostenere le imprese, i lavoratori
italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici
provocati dal nuovo Coronavirus,
l'associazione confederale Cifa e il
sindacato Confsal promuovono
l'iniziativa '#Illavorocontinua', un
ciclo di webinar informativi sui
temi più attuali del lavoro utili per
gestire le riorganizzazioni
aziendali nelle situazioni di crisi.
Domani, venerdì 13 marzo, sarà

possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle
attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa
aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera
(ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa),
Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi
InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e
Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.illavorocontinua.it) al
fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei
pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il
webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del
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lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure
di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in
ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato
anche il tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e
puntuale lavoro di informazione e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa,
Andrea Cafà. "Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i
lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro
ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità".

#Illavorocontinua

Per partecipare al webinar iscriviti alla pagina: https://illavorocontinua.it/?
utm_source=corriere&utm_medium=banner&utm_campaign=ilc1
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Coronavirus, Cifa Italia lancia
l’iniziativa #illavorocontinua

 Redazione  12/03/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Ciclo web seminar gratuiti per sostenere imprese, dipendenti e
professionisti

    

ROMA – Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici

provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale

Cifa e il sindacato Confsal promuovono l’iniziativa

#illavorocontinua, un ciclo di webinar informativi sui temi più

attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali

nelle situazioni di crisi. Lo scrive in una nota Cifa. Venerdì 13

marzo infatti, sarà possibile partecipare gratuitamente al

webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività

cerca...
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Ciclo web seminar gratuiti per sostenere imprese, dipendenti e
professionisti

    

Covid-19: Smart Working, sosp…

ROMA – Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

cerca...
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LAVORO

Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'
12.03.2020 - 15:45

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli e etti socio-economici provocati dal

nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal

promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi

sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali

nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile

partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working,

sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom,

Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui

Roberto Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern

(presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom),

Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo

Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio

Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,

direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori

e le azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una

donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova

nella landing page www.il lavorocontinua.it) al  ne di sostenere la ricerca

e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei

pazienti a etti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e

porre domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per

sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si

comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di

riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole

introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure sempli cate
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per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno

della nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle

imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione

e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il

momento è di cile ma può rivelarsi l’occasione per di ondere la

conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare

i lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i

protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l’attuale di coltà e di far

crescere un’occupazione di qualità".

Corriere di Arezzo

Coronavirus, Toscana: 5 nuovi casi sospetti. Uno è un bambino di
10 anni
Cinque nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus, registrati tra la serata di lunedì 2 
marzo e la mattina di martedì 3, in Toscana, in attesa di...
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LAVORO

Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'
12.03.2020 - 15:45

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli e etti socio-economici provocati dal

nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal

promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi

sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali

nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile

partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working,

sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom,

Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui

Roberto Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern

(presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom),

Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo

Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio

Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,

direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori

e le azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una

donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova

nella landing page www.il lavorocontinua.it) al  ne di sostenere la ricerca

e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei

pazienti a etti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e

porre domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per

sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si

comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di

riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole

introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure sempli cate

per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

20 giorni di Coronavirus, ecco
come sono cambiate le posizioni
del Governo
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"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno

della nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle

imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione

e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il

momento è di cile ma può rivelarsi l’occasione per di ondere la

conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare

i lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i

protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l’attuale di coltà e di far

crescere un’occupazione di qualità".
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INVIA

Testo
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sistema sempre più articolato e complesso. È l'impegno di Terna nel suo nuovo Piano
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Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'
Lavoro

Redazione
13 marzo 2020 03:41

I più letti oggi

Coronavirus, Ordine dei medici:
"Prevenire condizioni 'di
medicina delle catastrofi'"

Coronavirus: Consulenti, ecco circolare su misure
per datori lavoro

Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco cosa devono
sapere dipendenti e autonomi

Coronavirus: Guidotti (Cnr),
‘attenti a uso mascherina, va
gestita'

Notizie Popolari

Coronavirus, Ordine dei medici: "Prevenire
condizioni 'di medicina delle catastrofi'"

Coronavirus: Consulenti, ecco circolare su misure
per datori lavoro

Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco cosa devono
sapere dipendenti e autonomi

Coronavirus: Guidotti (Cnr), ‘attenti a uso
mascherina, va gestita'

R oma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal

nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal

promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi sui

temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare

gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e

ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.

All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina

del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto

Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente

NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini

(presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale

Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag.

Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di

Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le

azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione

sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing

page www.il lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire

l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre

domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i

lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart

working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari

del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione dell’emergenza

sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il

tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della

nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche
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attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di

approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento è

difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la conoscenza su temi

cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i

lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i

protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far

crescere un’occupazione di qualità".
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ideatore e curatore del sito dottrinalavoro,, Paolo Stern, presidente
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli

effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione

confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua',

un ...
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Roma, 12 mar. (askanews) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti

che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione

confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un

ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni

aziendali nelle situazioni di crisi.

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart

Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e

Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore

e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà

(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra),

Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio Luciano,

direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro

Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente

dell'Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al fine

di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto dinuove apparecchiature per la cura dei

pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del

lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le procedure

di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione

Coronavirus, Cifa Italia lancia web
seminar #Illavorocontinua
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dell'emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il

tema degli ammortizzatori sociali.

«Con un gesto di 'solidarietà digitale' abbiamo dato seguito all'impegno della nostra

associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo

e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cifa,

Andrea Cafà. «Il momento è difficile ma può rivelarsi l'occasione per diffondere la

conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento».

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal: «Informare i lavoratori è

essenziale. Solo un'alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci

consentirà di superare l'attuale difficoltà e di far crescere un'occupazione di qualità».

Inizia la conversazione
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Coronavirus: Cifa lancia ‘#Illavorocontinua’
12 Marzo 2020

Roma, 12 mar. (Labitalia) – Per sostenere

le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-

economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale Cifa e il

sindacato Confsal promuovono l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di webinar

informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni

aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile

partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione

delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi

InContra e Dottrina del Lavoro.
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CORONAVIRUS, CIFA LAUNCHES '#ILLAVOROCONTINUA' 

I 

Posted on: 12/03/2020 16:10To support businesses, the ltalian workers and professionals 

who face socio-economie effects caused by the new coronavirus, the association confederai 

CIFA and the union Confsal promote the initiative '#lllavorocontinua', an informative 

webinar series on current topics of useful working to manage corporate restructuring in 
crisis situations. Tomorrow, Friday, March 13, will be open free to the webinar Covid-19: 

smart working, suspension of activities and social safety nets by registering to the site 

www.illavorocontinua.it. The initiative also adhere i#•hf!iil!N11M meets and Study Center of 

Labor Doctrine. Speakers experts and professionals in the world of work, including 

Roberto Room (creator and curator of dottrinalavoro), Paul Stern site (President NexumStP 

Spa), Andrea Cafà (President CIFA and j;i•hfiiid-)11•• Salvatore Vigorini (president meets 

Study Center), Massimo Braghin (national Council Order of labor consultants) and Sergio 

Luciano, director of EconomyMag. There will be Marta Branca, Director Generai lnstitute 

Lazzaro Spallanzani in Rome. Given the health emergency, CIFA, in line with the 

values and social responsibility actions, proposes the participants to make a donation to the 

account of the lnstitute Lazzaro Spallanzani (found in the landing page 

www.illavorocontinua.it ) to order to support research and to allow the purchase of new 

equipment for the care of patients suffering from the virus. During the seminar, 
participants will be able to interact with the speakers and ask questions. Friday's 

webinar is the first in a cycle designed to support workers, employment experts and 

entrepreneurs. lt begins with the smart working. You will learn about the reference 

procedures and ordinary obligations of the employer, the new rules introduced in health 

emergency reason and simplified procedures for businesses. lt will also be touched on the 

issue of social safety nets. "With a gesture of 'digitai solidarity', we implemented the 

commitment of our association to be supportive to people and businesses, including 

through a regular and timely information and detailed work," says the President of CIFA, 

Andrea Cafà. "The timing is difficult but it can be an opportunity to raise awareness of key 
issues and to accelerate change," he continues. For Angelo Raffaele Margiotta, 

Generai Secretary of Confsal, "inform workers is essential: only an alliance for a shared 

knowledge among the protagonists of the work will allow us to overcome the current 

difficulties and to grow quality employment". Adnkronos. Share on: Whatsapp 

Telegram I like it: I like it Loading ... 

[ CORONAVIRUS, CIFA LAUNCHES '#ILLAVOROCONTINUA'] 
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Coronavirus: Cifa, mutate le
abitudini di persone e aziende

14 marzo 2020

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - «Il coronavirus ha mutato le abitudini delle

persone e delle aziende, costringendole ad abbracciare il cambiamento.

Le imprese che hanno realizzato attività formativa e investito in nuove

tecnologie oggi possono attivare processi di lavoro agile; altre più piccole

hanno bisogno del nostro sostegno per farlo».    Lo ha dichiarato Andrea

Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, avviando i lavori del

primo webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività e

ammortizzatori sociali, con cui si è aperta l'iniziativa

#IlLavoroContinua.    "Il ciclo di webinar gratuiti è tra le azioni promosse

da Cifa per liberare la conoscenza per aziende e lavoratori resilienti.   

Sul sito www.ilavorocontinua.it è stata avviata una raccolta fondi per

l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per sostenere la ricerca e

l'assistenza dei pazienti affetti dal Covid19. La conoscenza è l'unico

antidoto. Nei prossimi giorni, Cifa e Confsal attiveranno un servizio

d'informazione a distanza per consentire a imprenditori, responsabili del

personale, agenzie formative e associazioni di categoria di svolgere

formazione a costo zero grazie agli strumenti offerti dal fondo

interprofessionale Fonarcom" ha annunciato Cafà. "In un momento così

difficile vogliamo costruire una community tra imprese, lavoratori e

professionisti che sappia generare sapere diffuso» ha concluso il

presidente.    Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di

Confsal: "E' bene sottolineare, oggi ancor più di ieri, come il confronto tra

lavoratori e imprese debba avvenire all'insegna del dialogo e della

collaborazione. I tempi sono maturi e noi operiamo in tal senso".    Al

webinar è intervenuta anche Marta Branca, direttrice generale

dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma:

«Ci rende orgogliosi far parte di questo Paese quando organizzazioni
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come Cifa e molte imprese italiane, nonostante il periodo di crisi,

contribuiscono a sostenere i medici e il personale sanitario dell'Istituto

impegnati nell' emergenza nazionale. Vedere che il lavoro del nostro

team viene apprezzato ci spinge a fare sempre meglio e a dimenticare

ogni stanchezza».    «In questi anni abbiamo ottenuto risultati efficaci

nella prevenzione e nella cura delle malattie infettive, con particolare

attenzione a quelle che causano le pandemie - ha aggiunto Marta

Branca, parlando dell'attività dell'Istituto -. È un momento critico per

l'Italia e per il suo sistema produttivo e ci fa onore questo partenariato

solidale delle associazioni e delle imprese che, nonostante gli effetti

negativi sull'economia prodotti dall'emergenza, sentono la responsabilità

di aiutare medici e operatori sanitari del nostro istituto. La generosità

non è affatto scontata e voglio ringraziarli. Anche se non possiamo

vederci e abbracciarci sentiamo l'energia e la forza che ci trasmettono».   

14 marzo 2020
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CORONAVIRUS: CIFA, MUTATE LE ABITUDINI DI PERSONE E AZIENDE 

first-letter-small " 
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - «Il coronavirus ha mutato le abitudini delle persone e delle 
aziende, costringendole ad abbracciare il cambiamento. Le imprese che hanno realizzato 
attività formativa e investito in nuove tecnologie oggi possono attivare processi di lavoro 
agile; altre più piccole hanno bisogno del nostro sostegno per farlo». Lo ha dichiarato 
Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, avviando i lavori del primo 
webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, con 
cui si è aperta l'iniziativa #IILavoroContinua. "Il ciclo di webinar gratuiti è tra le azioni 
promosse da Cifa per liberare la conoscenza per aziende e lavoratori resilienti. Sul sito 
www.ilavorocontinua.it è stata avviata una raccolta fondi per l'Istituto Lazzaro Spallanzani 
di Roma per sostenere la ricerca e l'assistenza dei pazienti affetti dal Covid19. La 
conoscenza è l'unico antidoto. Nei prossimi giorni, Cifa e Confsal attiveranno un servizio 
d'informazione a distanza per consentire a imprenditori, responsabili del personale, 
agenzie formative e associazioni di categoria di svolgere formazione a costo zero grazie 
agli strumenti offerti dal fondo interprofessionale ha annunciato Cafà. "In un 
momento così difficile vogliamo costruire una community tra imprese, lavoratori e 
professionisti che sappia generare sapere diffuso» ha concluso il presidente. Per Angelo 
Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal: "E' bene sottolineare, oggi ancor più di 
ieri, come il confronto tra lavoratori e imprese debba avvenire all'insegna del dialogo e 
della collaborazione. I tempi sono maturi e noi operiamo in tal senso". Al webinar è 
intervenuta anche Marta Branca, direttrice generale dell'Istituto nazionale di Malattie 
Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: «Ci rende orgogliosi far parte di questo Paese 
quando organizzazioni come Cifa e molte imprese italiane, nonostante il periodo di crisi, 
contribuiscono a sostenere i medici e il personale sanitario dell'Istituto impegnati nell' 
emergenza nazionale. Vedere che il lavoro del nostro team viene apprezzato ci spinge a 
fare sempre meglio e a dimenticare ogni stanchezza». «In questi anni abbiamo ottenuto 
risultati efficaci nella prevenzione e nella cura delle malattie infettive, con particolare 
attenzione a quelle che causano le pandemie - ha aggiunto Marta Branca, parlando 
dell'attività dell'Istituto -. È un momento critico per l'Italia e per il suo sistema produttivo e 
ci fa onore questo partenariato solidale delle associazioni e delle imprese che, nonostante 
gli effetti negativi sull'economia prodotti dall'emergenza, sentono la responsabilità di 
aiutare medici e operatori sanitari del nostro istituto. La generosità non è affatto scontata e 
voglio ringraziarli. Anche se non possiamo vederci e abbracciarci sentiamo l'energia e la 
forza che ci trasmettono». 
14 marzo 2020 
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Il lavoro agile nell'epoca del Covid-19
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«Il coronavirus ha mutato le abitudini delle persone e delle aziende,
costringendole ad abbracciare il cambiamento. Le imprese che hanno
realizzato attività formativa e investito in nuove tecnologie oggi possono
attivare processi di lavoro agile; altre più piccole hanno bisogno del nostro
sostegno per farlo».

Lo ha dichiarato Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa,
avviando i lavori del primo webinar Covid-19: Smart Working, sospensione
delle attività e ammortizzatori sociali, con cui si è aperta oggi l’iniziativa
#IlLavoroContinua.

“Il ciclo di webinar gratuiti è tra le azioni promosse da Cifa per liberare la conoscenza per aziende e
lavoratori resilienti. La conoscenza è l’unico antidoto. Nei prossimi giorni, Cifa e Confsal attiveranno un
servizio d’informazione a distanza per consentire a imprenditori, responsabili del personale, agenzie
formative e associazioni di categoria di svolgere formazione a costo zero grazie agli strumenti offerti dal
fondo interprofessionale Fonarcom” ha annunciato Cafà. “In un momento così difficile vogliamo costruire
una community tra imprese, lavoratori e professionisti che sappia generare sapere diffuso» ha concluso il
presidente.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal: “E’ bene sottolineare, oggi ancor più di ieri,
come il confronto tra lavoratori e imprese debba avvenire all’insegna del dialogo e della collaborazione. I
tempi sono maturi e noi operiamo in tal senso”.

Al webinar è intervenuta anche Marta Branca, direttrice generale dell’Istituto nazionale di Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma: «Ci rende orgogliosi far parte di questo Paese quando organizzazioni come
Cifa e molte imprese italiane, nonostante il periodo di crisi, contribuiscono a sostenere i medici e il
personale sanitario dell’Istituto impegnati nell’ emergenza nazionale. Vedere che il lavoro del nostro team
viene apprezzato ci spinge a fare sempre meglio e a dimenticare ogni stanchezza».

«In questi anni abbiamo ottenuto risultati efficaci nella prevenzione e nella cura delle malattie infettive, con
particolare attenzione a quelle che causano le pandemie - ha aggiunto Marta Branca, parlando dell’attività
dell’Istituto -. È un momento critico per l’Italia e per il suo sistema produttivo e ci fa onore questo
partenariato solidale delle associazioni e delle imprese che, nonostante gli effetti negativi sull’economia
prodotti dall’emergenza, sentono la responsabilità di aiutare medici e operatori sanitari del nostro istituto.
La generosità non è affatto scontata e voglio ringraziarli. Anche se non possiamo vederci e abbracciarci
sentiamo l’energia e la forza che ci trasmettono».

Sulsito www.ilavorocontinua.it è stata avviata una raccolta fondi per l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma
per sostenere la ricerca e l’assistenza dei pazienti affetti dal Covid19.
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Lavoro agile nell’era Covid19, Cafà (Cifa) alle imprese: «I
cambiamenti passano dalla formazione dei lavoratori»
Posted on 13 Marzo 2020 by Ennapress in imprese

Lavoro agile nell’era Covid19, Cafà (Cifa) alle imprese:
«I cambiamenti passano dalla formazione dei lavoratori»

La direttrice dello Spallanzani: «Noi più forti grazie alla generosità del sistema produttivo»

Roma, 13 marzo. «Il coronavirus ha mutato le abitudini delle persone e delle aziende,
costringendole ad abbracciare il cambiamento. Le imprese che hanno realizzato attività
formativa e investito in nuove tecnologie oggi possono attivare processi di lavoro agile; altre
più piccole hanno bisogno del nostro sostegno per farlo».

Lo ha dichiarato Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, avviando i lavori
del primo webinar Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività e ammortizzatori
sociali, con cui si è aperta oggi l’iniziativa #IlLavoroContinua.

“Il ciclo di webinar gratuiti è tra le azioni promosse da Cifa per liberare la conoscenza per
aziende e lavoratori resilienti. La conoscenza è l’unico antidoto. Nei prossimi giorni, Cifa e
Confsal attiveranno un servizio d’informazione a distanza per consentire a imprenditori,
responsabili del personale, agenzie formative e associazioni di categoria di svolgere
formazione a costo zero grazie agli strumenti offerti dal fondo interprofessionale Fonarcom”
ha annunciato Cafà. “In un momento così difficile vogliamo costruire una community tra
imprese, lavoratori e professionisti che sappia generare sapere diffuso» ha concluso il
presidente.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal: “E’ bene sottolineare, oggi
ancor più di ieri, come il confronto tra lavoratori e imprese debba avvenire all’insegna del
dialogo e della collaborazione. I tempi sono maturi e noi operiamo in tal senso”.

Al webinar è intervenuta anche Marta Branca, direttrice generale dell’Istituto nazionale di
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: «Ci rende orgogliosi far parte di questo Paese
quando organizzazioni come Cifa e molte imprese italiane, nonostante il periodo di crisi,
contribuiscono a sostenere i medici e il personale sanitario dell’Istituto impegnati nell’
emergenza nazionale. Vedere che il lavoro del nostro team viene apprezzato ci spinge a fare
sempre meglio e a dimenticare ogni stanchezza».

«In questi anni abbiamo ottenuto risultati efficaci nella prevenzione e nella cura delle
malattie infettive, con particolare attenzione a quelle che causano le pandemie – ha
aggiunto Marta Branca, parlando dell’attività dell’Istituto -. È un momento critico per l’Italia e
per il suo sistema produttivo e ci fa onore questo partenariato solidale delle associazioni e
delle imprese che, nonostante gli effetti negativi sull’economia prodotti dall’emergenza,
sentono la responsabilità di aiutare medici e operatori sanitari del nostro istituto. La
generosità non è affatto scontata e voglio ringraziarli. Anche se non possiamo vederci e
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abbracciarci sentiamo l’energia e la forza che ci trasmettono».

Sul sito www.ilavorocontinua.it è stata avviata una raccolta fondi per l’Istituto Lazzaro
Spallanzani di Roma per sostenere la ricerca e l’assistenza dei pazienti affetti dal Covid19.
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Cifa Italia lancia #ILLAVOROCONTINUA
Posted on 12 Marzo 2020 by Ennapress in Associazioni

Cifa Italia lancia #ILLAVOROCONTINUA

Ciclo di web seminar gratuiti per sostenere le imprese, i lavoratori e i professionisti

Covid-19: Smart Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali

Venerdì 13 marzo, dalle ore 14,30, primo webinar

Roma, 12 marzo. Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione
confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l’iniziativa #ILLAVOROCONTINUA, un
ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni
aziendali nelle situazioni di crisi.

Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart
Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e
Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore
e curatore del sito dottrinalavoro.it), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà
(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente centro studi InContra), Massimo
Braghin (consigliere nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro) e Sergio Luciano, direttore
di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani
di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa – in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale – propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al
fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura
dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.

Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti
del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo Smart Working. Verranno illustrate le
procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole
introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende.
Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

«Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo
e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara il presidente di Cifa,
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Andrea Cafà. «Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento».

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal: «Informare i lavoratori è
essenziale. Solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci
consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità».
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Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'.

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale
Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar
informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle
situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar
Covid-19: smart working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e
Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e
curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà
(presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo
Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore di
EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di
Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al fine di
sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti
affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il
webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del
lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di
riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione
dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema
degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra associazione di
essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di
informazione e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento è
difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare
il cambiamento", continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i lavoratori è essenziale:
solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare
l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità".
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Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i
lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti
socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus,
l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal
promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di
webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per
gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi.

Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al
webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e
ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e
Dottrina del Lavoro.Intervengono esperti e professionisti del mondo del
lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro),
Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e
Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra),
Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e
Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,
direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.Considerata la
situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul
conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing
page www.il lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire
l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e
porre domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per
sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia
con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli
obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione
dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà
toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali. "Con un gesto di
‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche
attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di
approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento
è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la conoscenza su temi
cruciali e per accelerare il cambiamento", continua. Per Angelo Raffaele
Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i lavoratori è
essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del
lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere
un’occupazione di qualità".
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Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'

Roma, 12 mar. ﴾Labitalia﴿ ‐ Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti
che fronteggiano gli effetti socio‐economici provocati dal nuovo Coronavirus,
l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa
'#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per
gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo,
sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid‐19: smart working, sospensione
delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera
﴾ideatore e curatore del sito dottrinalavoro﴿, Paolo Stern ﴾presidente NexumStP Spa﴿,
Andrea Cafà ﴾presidente Cifa e Fonarcom﴿, Salvatore Vigorini ﴾presidente del Centro studi
InContra﴿, Massimo Braghin ﴾consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro﴿ e
Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani ﴾lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it﴿ al
fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura
dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.
Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i
consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno
illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove
regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le
aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un
assiduo e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento", dichiara il presidente
di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.
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Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i lavoratori è
essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci
consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità".
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Coronavirus, smart working, sospensione

delle attività e ammortizzatori sociali. Da

Cifa ciclo di web seminar gratuiti per

s o s t e n e r e  i m p r e s e ,  l a v o r a t o r i  e

professionisti (Di venerdì 13 marzo 2020) Per

sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli effetti socio-

economici provocati dal nuovo Coronavirus,

l’associazione confederale Cifa e il sindacato

C o n f s a l  p r o m u o v o n o  l ’ i n i z i a t i v a

#ILLAVOROCONTINUA, un ciclo di webinar

informativi sui temi più attuali del lavoro utili per

gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

situazioni di crisi. Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19:

smart working, sospensione delle attività e  ammortizzatori sociali, registrandosi al sito

www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e

Dottrina del Lavoro. Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto

Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro.it), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa),

Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore ...
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Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione
confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo
di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni
aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare
gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e
ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono
anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro. Intervengono esperti e
professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore del sito
dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e
Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin
(consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore di
EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani
di Roma. Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le
azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto
corrente dell ' Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il
lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto di nuove
apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus. Nel corso del seminario i
partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il webinar di venerdì è il
primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli
imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di
riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione
dell'emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il
tema degli ammortizzatori sociali. "Con un gesto di ‘solidarietà digitale' abbiamo dato
seguito all'impegno della nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle
imprese,  anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di  informazione e di
approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento è difficile ma può
rivelarsi l'occasione per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il
cambiamento", continua. Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal,
"informare i lavoratori è essenziale: solo un'alleanza per un sapere condiviso tra i
protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l'attuale difficoltà e di far crescere
un'occupazione di qualità".
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Coronavirus: Cifa lancia
‘#Illavorocontinua’

Roma, 12 mar. (Labitalia) – Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i

professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo

Coronavirus, l’associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono

l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del

lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Domani,

venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19:

smart working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al

sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi

InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera

(ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa),

Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro

studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del

lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,

direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di

responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto

corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il

lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove

apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre

domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i

lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working.

Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del

lavoro, le nuove regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure

semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.
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Coronavirus: Cifa lancia ‘#Illavorocontinua’

Roma, 12 mar. (Labitalia) – Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli
effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale Cifa e il sindacato
Confsal promuovono l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del
lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà
possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e
ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche
FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore
del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom),
Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine
dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,
direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di responsabilità
sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani
(lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire
l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il webinar di
venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori.
Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del
datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure
semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

“Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra associazione di essere
di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di
approfondimento”, dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. “Il momento è difficile ma può rivelarsi
l’occasione per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento”, continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, “informare i lavoratori è essenziale: solo
un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà
e di far crescere un’occupazione di qualità”.

12 Marzo 2020
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Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'

  @Adnkronos

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese,
i lavoratori italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati
dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale
Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa

'#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali
del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni
di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare
gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle
attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom,
Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.Intervengono esperti e
professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore
e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP
Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini
(presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere
nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore
di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.Considerata la situazione di
emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione
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sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella
landing page www.il lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e
di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei
pazienti affetti dal virus. Nel corso del seminario i partecipanti
potranno interagire con i relatori e porre domande. Il webinar di
venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i
consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart
working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi
ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione
dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende.
Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali. "Con un gesto
di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche
attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di
approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il
momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento",
continua. Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di
Confsal, "informare i lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un
sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare
l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di qualità".
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus,
l’associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono
l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di webinar informativi sui temi
più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali
nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile
partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione
delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro
Studi InContra e Dottrina del Lavoro.
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Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto
Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern
(presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom),
Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin
(consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano,
direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e
le azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una
donazione sul conto corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova
nella landing page www.illavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e
di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti
affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e
porre domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per
sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia
con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli
obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione
dell’emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà
toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

“Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno
della nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese,
anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di
approfondimento”, dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. “Il
momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione per diffondere la
conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento”, continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal,
“informare i lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso
tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di
far crescere un’occupazione di qualità”.

#Illavorocontinua

Per partecipare al webinar iscriviti alla pagina: https://illavorocontinua.it/?
utm_source=corriere&utm_medium=banner&utm_campaign=ilc1
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-

economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale Cifa e il sindacato

Confsal promuovono l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di webinar informativi sui

temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al

webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali,

registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom,

Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.
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