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Ciclo di web seminar gratui3 per sostenere le imprese, i lavoratori e i professionis3

Covid-19: Smart Working, sospensione delle a9vità e ammor;zzatori sociali
Venerdì 13 marzo, dalle ore 14,30, primo webinar
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CORRIERE DELLA SERA

Cifa e Confsal per il lavoro
Per sostenere imprese, lavoratori e professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici 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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Webinar gratuiti contro il virus
Esperti del lavoro per spiegare gli effetti del Covid-19
er sostenere le imprese, i lavoratori
italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo
Coronavirus, l'associazione
confederale Cifa, la Confederazione italiana delle
federazioni autonome, e la
confederazione sindacale
Confsal promuovono l'iniziativa #Illavorocontinua,
un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali
del lavoro e particolarmente utile per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle 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 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

p

Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro.
it), Paolo Stern (presidente
NexumStP Spa), Andrea
Cafà (presidente di Cifa e del
fondo interprofessionale Fonarcomi,Salvatore Vigorini
(presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale
dell'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 che caratterizzano l'associazione
- 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 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' 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 cambia-

mento» conclude Cafà.
zione i lavoratori. Una terPer Angelo Raffaele Mar- za alternativa è continuare,
giotta, segretario generale predisponendo una serie di
di Confsal: «Informare i la- accorgimenti al fine di rivoratori è essenziale. Solo durre al minimo il contaun'alleanza per un sapere gio». Per Camera «laddove
condiviso tra i protagonisti possibile, uno degli especiel lavoro ci consentirà di dienti è far svolgere l'attisuperare l'attuale difficoltà vità lavorativa da remoto,
e di far crescere un'occupa- cioè dal domicilio del lavozione di qualità».
ratore. Un'opportunità che
Infine il commento di può limitare la riduzione
Roberto Camera, che oltre della produttività e aiutare
a essere un funzionario la ripresa economica. In tal
dell'Ispettorato nazionale senso,il governo ha previsto
del lavoro è anche ideatore la possibilità di utilizzare
e curatore del sito dottrina- il lavoro agile in modalità
lavoro.it: «Nelle ultime set- semplificata limitando il
timane, e con una vistosa più possibile la burocrazia
accelerazione negli ultimi prevista dal legislatore per
giorni, stiamo assistendo a 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 fronteggiano gli effetti socio-economici proíocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal
hanno promosso l'iniziativa #ILLAVORoCONTINUA, un ciclo di webinar informativi 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 ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
All'iniziativa
www.illavorocontinua.it
aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro. Previsti

gli interventi di esperti e professionisti del Considerata la situazione di emergenza samondo del lavoro, tra cui Roberto Camera nitaria, Cifa - in linea con i valori e le azioni
(ideatore e curatore del sito dothinalavo- di responsabilità sociale - propone ai pario,it), Paolo Stern (presidente NexumStP tecipanti di fare una donazione sul conto
Spa), Andrea Cafà
corrente dell'Istitu(presidente Cifa e
to Lazzaro SpallanFonarcom), Salvazani(lo si trova nella
tore Vigorini (prelanding page www.
sidente centro studi
il lavorocontinu a.it)
InContra), Massimo
al fine di sostenere
L'iniziativa è gratuita
la ricerca e di conBraghin (consigliere nazionale Ordine
sentire l'acquisto di
Un contributo
nuove apparecchiadei Consulenti del
Lavoro) e Sergio Luture per la cura dei
alle imprese
ciano, direttore di
pazienti affetti dal
che stanno facendo
virus.
EconomyMag. Sarà
presente
Marta
i conti con l'emergenza CiCLO DI EVENTI
Branca,
direttriIl webinar di oggi
ce generale Istituto
Coronavirus
Lazzaro Spallanzani
è il primo di un cidi Roma.
clo progettato per

Da oggi

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 per l'emergenza sanitaria e le
procedure semplificate per le aziende. Si
parlerà anche di 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 lavoro di informazione e di approfondimento", 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 superare l'attuale difficoltà e di far crescere
un'occupazione di qualità"
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Cifa Italia lancia #ILLAVOROCONTINUA:
coronavirus, smart working e
ammortizzatori sociali

coronavirus
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smart working
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i
professionisti che fronteggiano gli effetti socioeconomici 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.

"Perché Ma arella non si
muove". Cosa non torna dalle
parti del Colle: il dubbio di
Farina
PAURA

"A enzione ai conta i, nei
primi giorni...", la Rizzoli me e
in guardia: la vera trappola del
virus
PRESENTI

Ma le edicole restano aperte:
Libero sempre con voi anche
nell'emergenza
DIRITTI

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

"Nuove carceri o tu i liberi".
Feltri dopo la rivolta: "Gli uomini
sono uguali, serve un'amnistia"

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
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».
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Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'
di AdnKronos
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Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che
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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

GOSSIP

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

Lucas Peracchi e Mercedesz
Henger passano la quarantena
a letto. Quel dettaglio hot non
passa inosservato

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

SPORT
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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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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
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coltà 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 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».
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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
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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), 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.
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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».
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CIFA ITALIA LANCIA #ILLAVOROCONTINUA
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
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socioeconomici 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

commenta6 Marzo

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
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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 datoriale 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.

L’appello dell’Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria: "Situazione
drammatica, serve
l’esercito"

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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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
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Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'

TV

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

Lagarde su Coronavirus:
"Sosterremo famiglie e imprese
con liquidità"
Dal Colosseo a San Pietro i
luoghi simboli di Roma
come non si sono mai visti
(senza turisti)
Coronavirus, Fontana:
"Rimodulare trasporto
pubblico"

(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

Coronavirus, Salvini: "Entro
ne settimana si superera'
quota 1000 morti"

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

Coronavirus, Fontana:
"Decreto presenta alcune
discrasie, priorita' salute
cittadini"

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.

SONDAGGI

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 voi la Juventus è ormai
in declino?
VOTA ORA!



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

PIÙ LETTI OGGI

"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

Coronavirus, come
proteggersi se non si ha la
mascherina. L'esperta: "Non
utilizzate la sciarpa" e dà
consigli
Video Belen Rodriguez si
chiude in casa ma non
trascura il sico: palestra
improvvisata e allenamento

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".

L'appello dell'infermiera.
Mostra le ferite delle
mascherine: "Ho paura"

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...
Corriere di Arezzo
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Coronavirus: Cifa lancia
'#Illavorocontinua'

TV

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

20 giorni di Coronavirus, ecco
come sono cambiate le posizioni
del Governo
#iorestoacasa, l'appello di
Paolo Nicolai per la
Federazione Italiana
Pallavolo
Il sindaco di Bari fa il punto
delle misure contro il
contagio del coronavirus:
"State a casa"

(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,

Code, mascherine, guanti e
distanza di sicurezza. Ecco i
supermercati sotto
l'emergenza coronavirus

direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori

Toninelli: "Salvini polemizza
e noi troviamo le soluzioni"

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.

PIÙ LETTI OGGI

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.

Coronavirus, come proteggersi se non si ha la
mascherina. L'esperta: "Non utilizzate la
sciarpa" e dà consigli
Video Belen Rodriguez si chiude in casa ma
non trascura il sico: palestra improvvisata e
allenamento
L'appello dell'infermiera. Mostra le ferite delle
mascherine: "Ho paura"

|
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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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L'ad di Terna Luigi Ferraris presenta il nuovo piano
strategico
Roma, 12 mar. (askanews) - Ben 7,3 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica italiana
per abilitare la transizione energetica e favorire l integrazione dell fonti rinnovabili in un
sistema sempre più articolato e complesso. È l'impegno di Terna nel suo nuovo Piano
Strategico, che raggiunge il livello di investimenti più alto di sempre con un incremento di
circa il 20% rispetto ai 6,2 ...
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R

oma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i
professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal

I più letti oggi
1

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

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

promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi sui
temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle

Coronavirus: Consulenti, ecco circolare su misure
per datori lavoro

situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare
gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e

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

ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina
del Lavoro.

4

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

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.

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

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

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

TODAY.IT (WEB)

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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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
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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».
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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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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'
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
Confsal promote the initiative '#lllavorocontinua', an informative
CIFA and the union
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.
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Coronavirus: Cifa, mutate le
abitudini di persone e aziende
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(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
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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
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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.

da Taboola

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di
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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

Windows 7 è

Lavorare da casa

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

morto: Cosa fare con Amazon e
per rimanere al… guadagnare…
Migliori 10 Antivirus

Eccocomeincrementare.com

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
ha annunciato Cafà. "In un
agli strumenti offerti dal fondo interprofessionale
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
Tweet
«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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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
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più piccole hanno bisogno del nostro sostegno per farlo».
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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.
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“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,
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responsabili del personale, agenzie formative e associazioni di categoria di svolgere
formazione a costo zero grazie agli strumenti offerti dal fondo interprofessionale Fonarcom”
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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.
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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”.
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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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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.
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Venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: Smart
Working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito
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www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e
Dottrina del Lavoro.

Comune di Aidone

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.

Radio Dimensione Enna
RM Prostata Sicilia

Sport
Coni enna

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

Decaironman

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

Viaggi
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

Verde mare

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
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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,
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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».

Enna sanificazione uffici Soprintendenza il
16 e 17 marzo

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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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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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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"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
sostenere imprese, lavoratori e
professionisti (Di venerdì 13 marzo 2020) Per
sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i
professionisti che fronteggiano gli effetti socioeconomici 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 ...
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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".

NAZIONALE
ore 16:03 Coronavirus: Sibilia, 'da

governo bene apertura benzinai, anche
Meloni lo sa'
ore 16:01 Coronavirus: ufficiali
Carabinieri Palermo positivi, tampone
per pm Dda
ore 15:54 Coronavirus: sindacati Sicilia,
'smart working per tutti lavoratori
Regione'
ore 15:54 Coronavirus: sindacati Sicilia,

'smart working per tutti lavoratori
Regione'
ore 15:53 Coronavirus: in campo l'Italia
'col cuore in mano', fioccano donazioni
a ospedali
ore 15:52 Coronavirus: Tajani, 'da Bce

più coraggio, serve di più'
ore 15:48 Coronavirus, impatto rilevante

per il 75% dei manager e delle aziende
ore 15:47 Coronavirus, impatto rilevante

per il 75% dei manager e delle aziende
ore 15:41 Coronavirus: Aepi, priorità a

sostegno professionisti
ore 15:25 Coronavirus: l'esperto,

'pagamento digitale risvolto positivo'

ULTIME NOTIZIE

giovedì 12 Marzo 2020

Home

La Redazione

CRONACA

Home



ADNKRONOS

ADNKRONOS

ADNK IP



ADNK IP

Contatti

POLITICA



ATTUALITÀ



CULTURA

SPORT

PROVINCIA



No Banner to display





Oggi in Edicola



giovedì 12 Marzo 2020





9



0



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

Il Meteo Benevento

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
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lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove
apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.

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
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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

Cerca nel sito

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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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”.

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)

CRONACA



ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLO

PRIMA PAGINA

SPORT

 24 ORE

TURISMO



SOCIALE

PORTO CERVO



 17°

VIDEO

Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'
 

LAVORO

12/03/2020 15:13

AdnKronos  @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,

IN PRIMO PIANO

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

Furto di disinfettanti all'ingresso degli
ospedali, la Assl di Olbia raccomanda senso
civico
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Coronavirus in Sardegna
Coronavirus, due nuove ordinanze del
comune di Olbia: chiudono i mercati
cittadini

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
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
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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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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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