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Coronavirus, il seminario online gratuito per
informare su smartworking e sicurezza
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uesti giorni di stop forzato, a causa dell’emergenza coronvirus,
possono trasformarsi nell’occasione per dedicare tempo a questioni
importanti ma spesso trascurate, come il tema della sicurezza sul lavoro e
delle norme di salute nel lavoro agile – mai come oggi fondamentali. Sono i
temi del terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua, iniziativa di solidarietà
digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, ma anche i
dipendenti e i professionisti del lavoro e promossa dall’associazione
confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. La
prossima lezione si terrà venerdì 27 marzo alle 14:30, e si potrà seguire
gratis registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
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A intervenire saranno Andrea Cafà, presidente Cifa Italia, Patrizio Rossi,
sovrintendente sanitario centrale INAIL, Maria Giovannone, professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro dell’università degli Studi Roma Tre, e l’avvocato
giurislavorista Lorenzo Fantini. Modererà Claudio Rivelli, esperto di
sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Focus del webinar sarà lo smartworking: diritti, obblighi e forme di tutela
previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di
prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i
comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi. «La sicurezza delle persone negli ambienti di
lavoro ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone –
ha detto il presidente di Cifa Andrea Cafà –. Con questo webinar puntiamo
a spiegare bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori
si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa».

La data application di Connexia
che monitora
le donazioni delle aziende
per la lotta al coronavirus
di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Inoltre, per supportare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, arriva
anche il pacchetto assicurativo di durata biennale «Covid-19», rivolto alle
aziende aderenti Epar, che si va ad aggiungere al piano sanitario Sanarcom.
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Il coronavirus
alleggerisce i
crediti formativi
dei professionisti
Damiani a pag.34

L'emergenza ha portato le categorie a ridefnire gli obblighiformativi

Il virus rimanda i crediti
Proroga per i commercialisti, solo 5 per i legali
DI MICHELE DAMIANI
l Coronavirus ridisegna gli
adempimenti formativi dei
professionisti. Gli avvocati
non vedranno conteggiato
il 2020 nel triennio appena
partito e per adempiere agli
obblighi di quest'anno gli basterà aver conseguito cinque
crediti al 31 dicembre 2020. I
commercialisti avranno tempo
fino al 30 settembre per completare il triennio 2017-2019.
Per i consulenti del lavoro,
invece, non è ancora stato ridefinito il programma, ma è
garantita una rimodulazione
una volta conosciuti i tempi
dell'emergenza. Stessa cosa
per quanto riguarda medici,
infermieri e operatori sanitari,
in attesa della prima riunione
della commissione Ecm dopo il
diffondersi dell'epidemia.

I

Avvocati.Con la delibera n.
168, il Cnf ha rimodulato gli
obblighi per i legali. Il nuovo
triennio formativo che doveva partire quest'anno, è stato
rimandato all'anno prossimo.
Per adempiere agli obblighi

del 2020, come detto, sarà
necessario conseguire almeno cinque crediti formativi,
che potranno essere maturati
anche via web. Gli avvocati,
generalmente, hanno l'obbligo di 60 crediti formativi nel
triennio. Per quanto riguarda
i praticanti,il Cnfinvita i Coa
a sospendere i colloqui per il
rilascio delle certificazioni di
compiuto tirocinio e a promuovere la formazione a distanza
per le scuole forensi e il lavoro
da remoto per gli studi pure
per i tirocinanti.
Commercialisti. Anche
per i commercialisti il triennio
formativo è scaduto a dicembre 2019. Vista l'emergenza e
lo stop alle attività di formazione, il Consiglio nazionale
ha deliberato di prorogare al
30 settembre 2020 «il termine
utile per conseguire i crediti
formativi professionali ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo
formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la
partecipazione agli eventi
accreditati con codici materie
«non utili» per la formazione

dei revisori legali», come si
legge nell'informativa diffusa
dal Cndcec. «I crediti formativi associati ai codici materie
caratterizzanti o non caratterizzanti la revisione legale acquisiti nel primo semestre del
2020 non saranno validi per il
computo dei crediti necessari
all'adempimento dell'obbligo
formativo 2017-2019% spiega
la nota. Il triennio formativo
dei commercialisti prevede il
conseguimento minimo di 90
crediti.
Consulenti. I consulenti
del lavoro, come già deciso
all'inizio di marzo(si veda ItaiiaOggi del 6 marzo), aspetteranno almeno fino al 3 aprile
per riformulare gli obblighi
formativi della categoria. Nel
frattempo, il Consiglio nazionale ha implementato la sua
attività di informazione e di
formazione da remoto, con la
pubblicazione da parte della
Fondazione studi di dieci documenti,otto trasmissioni web
e quattro indagini sui decreti
approvati.
Sempre in tema di lavoro,

oggi l'Associazione confederale Cifa mette a disposizione il terzo webinar gratuito
del ciclo #illavorocontinua,
un'iniziativa lanciata dall'associazione aperta a tutti. Per
partecipare basterà registrarsi
sul sito www.illavorocontinua.
it. Al centro della puntata di
oggi la valutazione dei rischi
e il rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Professioni associative.
Se le professioni ordinístiche
hanno ridefinito gli obblighi
formativi degli iscritti agli
albi, le professioni associative
puntano su un approccio diverso. Nella giunta nazionale
convocata ieri dal Colap, il
Coordinamento libere associazioni professionali, è stato
deciso non modificare gli obblighi formativi degli associati. «Dobbiamo sfruttare questa
emergenza per digitalizzarci e
implementare le nostre capacità'>, è il commento della presidente del Colap Emiliana
Alessandrucci.
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Rispetto delle norie di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi è il
tenia affrontato nel terzo tvebinar del
ciclo #IlLavoroContinua,L'iniziativa
disolidarietà digitale è nataperinformare e orientare il mondo produttivo,
i dipendenti e i professionisti del
lavoro ed è promossa dall'associazione confederale Cifa Italia, dall'ente
bilaterale Epar e dal sindacato Con-,,
fsal. Il webinar di questa settimana
si intitola La sicurezza sul lavoro agi%
tempi del coronavirus: valutazioné
dei rischie procedure aziendali. Tutti:
possono seguirlo gratuitamente,oggi
dalle ore 14:30,registrandosi,sul.sito.
www.illavorocontinua.i€'F:,?' :: <'';'rti ï:
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L'iniziativa

Covid-19, un webinar per la sicurezza sul lavoro
di CAROLA OLMI

vengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inali), Maria Giovannone (professore aggregato di
utte le novità per garantire la salute di chi lavora Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale
il tema del terzo webinar del ciclo #lllavoro- ed europeo del lavoro - Università Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista).
Continua, l'iniziativa di soliModera Claudio Rivelli (esperto di
darietà digitale nata per informare
sicurezza, prevenzione e protezione
e orientare il mondo produttivo, i
sui luoghi di lavoro). Molti gli argodipendenti e i professionisti del lamenti affrontati, tutti inerenti alle
voro, su impulso dell'associazione
modalità del lavoro agile: i diritti,
confederale Cita Italia, dell'ente biL'aggiornamento
gli obblighi e le forme di tutela prelaterale Epar e del sindacato Confvisti dalla normativa di settore, tra
sal. iI webinar di questa settimana
è promosso
cui l'attuazione delle misure di presi intitola "La sicurezza sul lavoro
venzione per fronteggiare i rischi
ai tempi del coronavirus: valutazioda Cifa, Epar
da parte del datare di lavoro, í comne dei rischi e procedure aziendae Confsal
portamenti corretti del lavoratore
li" Tutti possono seguirlo gratuitae le buone pratiche di utilizzo delle
mente, domani venerdì 27 marzo
può
Chiunque
aderire
attrezzature e dei dispositivi."La sidalle ore 14.30, registrandosi sul
curezza delle persone negli ambiensito www.illavorocontinua.it. Il progratuitamente
ti di lavoro ci sta particolarmente a
gramma: dopo i saluti di Andrea
cuore perché riguarda la vita delle
Cafà (presidente Cifa Italia), inter-

Tsono

Opportunità

persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene
quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l'incolumità dei lavoratori e
dell'azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore" ha detto Cara.
SOSTEGNI CONCRETI
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alleaziende aderenti, Epar
destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una
polizza gratuita "Covid-19" di durata biennale. Per il presidente di Epar, Manlio Sonino:"Prosegue la missione di
garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali
con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della
performance dell'azienda. Per Angelo Raffaele Marglotta,segretario Confsal "queste iniziative portano vantaggi
concreti ai lavoratori e tutelano l'azienda nel suo insieme.
Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all'insegna della
bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l'equità nel mercato del lavoro':
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Il virus rimanda i credi forma vi
Il Coronavirus ridisegna gli adempimen forma vi dei professionis . Per gli avvoca non sarà conteggiato il 2020 nel
triennio appena par to e basterà aver conseguito cinque credi al 31 dicembre 2020. I commercialis avranno tempo
ﬁno al 30 se embre per completare il triennio 2017‐2019
di Michele Damiani
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Il Coronavirus ridisegna gli
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1.

Coronavirus, l'Italia dà i dieci giorni
all'Europa e non ﬁrma l'accordo

professionis . Gli avvoca non
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vedranno conteggiato il 2020
nel triennio appena par to e per

2.

adempiere agli obblighi di

Coronavirus, il Viminale aggiorna il
modello per l'autocer ﬁcazione
26/03/2020

quest'anno gli basterà aver
conseguito cinque credi al 31
dicembre 2020. I commercialis

3.

Via al nuovo congedo Covid‐19
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avranno tempo ﬁno al 30
se embre per completare il triennio 2017‐2019. Per i consulen del lavoro, invece, non è

4.

ancora stato rideﬁnito il programma, ma è garan ta una rimodulazione una volta conosciu i

Ruﬃni: chi può deve con nuare a pagare
le tasse
25/03/2020

tempi dell'emergenza. Stessa cosa per quanto riguarda medici, infermieri e operatori sanitari,
in a esa della prima riunione della commissione Ecm dopo il diﬀondersi dell'epidemia.

5.

Draghi de a la linea: salvare i pos di
lavoro, il debito pubblico non è la priorità

Avvoca . Con la delibera n. 168, il Cnf ha rimodulato gli obblighi per i legali. Il nuovo
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triennio forma vo che doveva par re quest'anno, è stato rimandato all'anno prossimo. Per
adempiere agli obblighi del 2020, come de o, sarà necessario conseguire almeno cinque
credi forma vi, che potranno essere matura anche via web. Gli avvoca , generalmente,
hanno l'obbligo di 60 credi forma vi nel triennio. Per quanto riguarda i pra can , il Cnf
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invita i Coa a sospendere i colloqui per il rilascio delle cer ﬁcazioni di compiuto rocinio e

1.

studi pure per i rocinan .
Commercialis . Anche per i commercialis il triennio forma vo è scaduto a dicembre 2019.
Vista l'emergenza e lo stop alle a vità di formazione, il Consiglio nazionale ha deliberato di

Par te Iva, pronto un obolo da 600
euro
17/03/2020

2.

Coronavirus, sanzioni pesan per chi
sgarra

prorogare al 30 se embre 2020 «il termine u le per conseguire i credi forma vi

09/03/2020

professionali ai ﬁni dell'assolvimento dell'obbligo forma vo rela vo al triennio 2017‐2019,
mediante la partecipazione agli even accredita con codici materie «non u li» per la
formazione dei revisori legali», come si legge nell'informa va diﬀusa dal Cndcec. «I credi
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Nel mondo, Codogno
25/03/2020

necessari all'adempimento dell'obbligo forma vo 2017‐2019», spiega la nota. Il triennio
forma vo dei commercialis prevede il conseguimento minimo di 90 credi .

5.

Niente soldi a pioggia per i pc
24/03/2020

Consulen . I consulen del lavoro, come già deciso all'inizio di marzo (si veda ItaliaOggi del
6 marzo), aspe eranno almeno ﬁno al 3 aprile per riformulare gli obblighi forma vi della
categoria. Nel fra empo, il Consiglio nazionale ha implementato la sua a vità di
informazione e di formazione da remoto, con la pubblicazione da parte della Fondazione
studi di dieci documen , o o trasmissioni web e qua ro indagini sui decre approva .

Le News piu' votate

1.

Sempre in tema di lavoro, oggi l'Associazione confederale Cifa me e a disposizione il terzo
webinar gratuito del ciclo #illavorocon nua, un'inizia va lanciata dall'associazione aperta a

Tu e

Che ﬁne faranno le par te Iva, ormai
perite Iva, nell'indiﬀerenza del
premier piacione e del suo governo
felicemente post maoista?
24/03/2020

tu . Per partecipare basterà registrarsi sul sito www.illavorocon nua.it. Al centro della
puntata di oggi la valutazione dei rischi e il rispe o delle norme di salute e sicurezza sui

2.

luoghi di lavoro.

C'è il coronavirus, e a Bruxelles an cipano
di un mese la ﬁrma del Mes, con clausole
che darebbero all'Italia il colpo di grazia
10/03/2020

Professioni associa ve. Se le professioni ordinis che hanno rideﬁnito gli obblighi forma vi
degli iscri

agli albi, le professioni associa ve puntano su un approccio diverso. Nella

giunta nazionale convocata ieri dal Colap, il Coordinamento libere associazioni

3.

Avvisi bonari, stop estensivo
20/03/2020

professionali, è stato deciso non modiﬁcare gli obblighi forma vi degli associa .
«Dobbiamo sfru are questa emergenza per digitalizzarci e implementare le nostre capacità»,
è il commento della presidente del Colap Emiliana Alessandrucci.
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Nel mondo, Codogno è come Chernobyl Il
conto pesante lo pagherà l'Italia intera
06/03/2020
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Webinar sulla sicurezza sul lavoro al
tempo del Coronavirus
Illavorocontinua.it è un ciclo di seminari organizzati da Cifa e giunto al terzo appuntamento
25 MARZO 2020
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tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali”, organizzato da CIFA Italia,
Epar e Confsal per sostenere imprese, lavoratori e consulenti in questa fase di emergenza,
che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 14:30
Intervengono:
Andrea Cafà (presidente CIFA Italia)
Patrizio Rossi (Sovrintendente sanitario centrale INAIL)
Maria Giovannone (Professore aggregato di Diritto del Mercato del Lavoro e di Diritto
Internazionale ed Europeo del Lavoro - Università degli Studi Roma Tre)
Lorenzo Fantini (Avvocato giuslavorista)

Modera: Claudio Rivelli (Esperto di Sicurezza, Prevenzione e Protezione)

TAGS

CIFA, SICUREZZA SUL LAVORO, WEBINAR, CORONAVIRUS

LASCIA IL TUO COMMENTO
Testo

Caratteri rimanenti: 400

Commenti: 0

INVIA

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

160312

RECOMMENDED FOR YOU

FONARCOM - WEB

Pag. 7

Data

ECONOMYMAG.IT

27-03-2020

Pagina
Foglio

1/2

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o

 Firefox
 Mozilla



CONTATTI

LA MIA EDICOLA

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie




X



Ok

ABBONATI

MODELLI DI AZIENDA

CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ

NEWS

ECONOMY

Sicurezza sul lavoro ai tempi del
virus, come si valutano i nuovi rischi
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DI REDAZIONE WEB

160312

ECONOMY

Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema a rontato nel terzo
webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e
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orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa
dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il
webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:
valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, oggi
venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), sono intervenuti Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario
centrale INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di
Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo
Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro). Molti gli argomenti a rontati nel corso del webinar, tutti
inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla
normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi
da parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di
utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché
riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le
misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori
e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del settore” ha
dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
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Webinar Cifa, la sicurezza sul lavoro
ai tempi del Coronavirus
ECONOMIA > NEWS
Giovedì 26 Marzo 2020

Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi
è il tema affrontato nel terzo
webinar del
ciclo #IlLavoroContinua,
L’iniziativa di solidarietà digitale
è nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti del lavoro ed è
promossa dall’associazione
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confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del
coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo
gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul
sito www.illavorocontinua.it.
Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto
internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo
Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza,
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro
agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
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lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore
perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene
quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per
l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
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A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto.
Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo
Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita “Covid-19” di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra
missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la

l

l

consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi
concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese
con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare
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La sicurezza sul lavoro ai tempi del
Coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali

coronavirus
L'ANALISI

a

. Rispetto delle norme di salute e sicurezza e
valutazione dei rischi è il tema a rontato nel terzo
webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di
solidarietà digitale è nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del
lavoro ed è promossa dall’associazione confederale
Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato
Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza
sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei
rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo
gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore
14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del
mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre)
e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera
Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti a rontati nel corso del webinar,
tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli
obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa
di settore, tra cui l’attuazione delle misure di
prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del
datore di lavoro, i comportamenti corretti del
lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi.
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“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro
ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita
delle persone. Con questo webinar puntiamo a
spiegare bene quali siano le misure adeguate cui
imprenditori e lavoratori si devono attenere per
l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa.
Domani ne parleremo con i migliori professionisti del
settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea
Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende
aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano
sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni
singolo lavoratore, una polizza gratuita “Covid-19” di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino:
“Proseguiamo nella nostra missione di garantire
servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la
consapevolezza che il lavoratore è al centro della
performance dell’azienda”.
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Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei
rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di
solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente
bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La
sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali.

SPORT
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Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30,
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio
Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore aggregato di
Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università
degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli

Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro
agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
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l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di
lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché
riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le
misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei
lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del
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settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle
aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo
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Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata
biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di
garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il
lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi
concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa
sono all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel
mercato del lavoro”.
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Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo
webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa
dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:
valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani
venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it. Il programma:
dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto
del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro – Università degli Studi
Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di
sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i
diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione
delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i
comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei
dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché

dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle
aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si
aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita “Covid-19” di durata biennale. Il
presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di
qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della
performance dell’azienda”.
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Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai
lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono
all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del
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Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua, l'iniziativa promossa dall’associazione
confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal
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Cifa, il terzo webinar per affrontare il tema della sicurezza sul
lavoro
Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo
#IlLavoroContinua, L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato
Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario
centrale INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli
(esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme
di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte
del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei
dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone.
Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono
attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del settore”
ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina
un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza
gratuita “Covid-19” di durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di
garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della
performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano
l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar,
a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
E.G.
26 Marzo 2020
Segui @diariolavoro
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar
ciclo #IlLavoroContinua su
valutazione rischi
26.03.2020 - 16:15
Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme

Video Sky Aiuti economici per
miliardi previsti dai Paesi europei
e nel resto del mondo
Casellati: "Auspico clima
cooperativo e dialogo in
memoria dei nostri defunti"

di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il
tema a rontato nel terzo webinar del ciclo
#IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà
digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del
lavoro ed è promossa dall’associazione
confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e
dal sindacato Confsal. Il webinar di questa

Dalla maschera nera di
Paragone alla sciarpa della
Alderisi, ecco le protezioni
dei senatori in aula
Distanza di sicurezza,
mascherine e disinfettanti,
ecco tutte le misure
adottate dal Senato

settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai
tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo

Coronavirus, Bernini (FI):
"Noi collaboriamo, ma non
obbediamo"

gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle
ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà
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(presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio
Maria Giovannone (professore aggregato di
Diritto del mercato del lavoro e di Diritto
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di più
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Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail),

internazionale ed europeo del lavoro - Università
degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato
giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro).
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Molti gli argomenti a rontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle
modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti
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dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione
per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti
corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e
dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta
particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone. Con
questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure
adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità

Coronavirus, lievito di birra
introvabile al supermercato.
Ecco la ricetta di un
pizzaiolo per farlo in casa
La storia dell'avvocatessa:
"Febbre, dolori reumatici e
forte emicrania".

dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un
aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al
piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo
lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente
di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire
servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza
che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative
portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo
insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della
bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato
del lavoro”.
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LAVORO

Coronavirus: Cifa, 3° webinar
ciclo #IlLavoroContinua su
valutazione rischi
26.03.2020 - 16:15

Dalla maschera nera di
Paragone alla sciarpa della
Alderisi, ecco le protezioni
dei senatori in aula
Distanza di sicurezza,
mascherine e disinfettanti,
ecco tutte le misure
adottate dal Senato
Coronavirus, Bernini (FI):
"Noi collaboriamo, ma non
obbediamo"

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e
valutazione dei rischi è il tema a rontato nel terzo webinar del ciclo

Renzi: "Stiamo vivendo
trailer di un lm dell'orrore"

#IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare
160312
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e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro
ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente
bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si
intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei
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rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente,
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domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
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"Aretino 2019": secondo voi
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intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di
Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma
Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli
(esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti a rontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle

PIÙ LETTI OGGI
Secondari: "Potrei aver
scoperto metodo per
debellare il virus" Video

modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti
dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione
per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti
corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e

Coronavirus, lievito di birra
introvabile al supermercato.
Ecco la ricetta di un
pizzaiolo per farlo in casa

dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta
particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone. Con
questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure

Coronavirus, sesto morto in
provincia di Siena. L'uomo
aveva 77 anni. Emergenza a
Torrita

adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità
dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un
aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al
piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo
lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente
di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire
servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza
che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative
portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo
insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della
bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato

160312

del lavoro”.

Arezzo, morta in ospedale dopo 16 ore di dolori: prosciolti i due
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Dalla maschera nera di
Paragone alla sciarpa della
Alderisi, ecco le protezioni
dei senatori in aula

Coronavirus: Cifa, 3° webinar
ciclo #IlLavoroContinua su
valutazione rischi

Distanza di sicurezza,
mascherine e disinfettanti,
ecco tutte le misure
adottate dal Senato

26.03.2020 - 16:15

Coronavirus, Bernini (FI):
"Noi collaboriamo, ma non
obbediamo"

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e
valutazione dei rischi è il tema a rontato nel terzo webinar del ciclo
#IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare

Renzi: "Stiamo vivendo
trailer di un lm dell'orrore"

e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro
ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente
bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si
intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei
rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente,
domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
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intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di
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Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma
Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli
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(esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti a rontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle
modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti
dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione

Secondari: "Potrei aver scoperto metodo per
debellare il virus" Video

per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti
corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e
dei dispositivi.
Coronavirus, Nerola diventa zona rossa: arriva
l'esercito

“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta
particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone. Con
questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure
adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità
dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.

Coronavirus, lievito di birra introvabile al
supermercato. Ecco la ricetta di un pizzaiolo
per farlo in casa

A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un
aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al
piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo
lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente
di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire
servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza
che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Ra aele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative
portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo
insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della
bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato
del lavoro”.
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
#IlLavoroContinua su valutazione rischi
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Roma, 26 mar. (Labitalia) – Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema
affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa
dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di
questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30,
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato
del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro – Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo
Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui
luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli
obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di
prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore
e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita
delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure adeguate cui
imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne
parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti
Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo
lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino:
“Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la
160312

consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori
e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità e
puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
#IlLavoroContinua su valutazione rischi
26 marzo 2020 15:49
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi
è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L'iniziativa di solidarietà
digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti
del lavoro ed è promossa dall'associazione confederale Cifa Italia, dall'ente bilaterale Epar e
dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai
tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo
gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo
del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista).
Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile:
i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l'attuazione
delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i
comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei
dispositivi. “La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a
cuore perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene
quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per
l'incolumità dei lavoratori e dell'azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà. A supporto della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti
Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per
ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente di
Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed
erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della
performance dell'azienda”. Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste
iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l'azienda nel suo insieme. Tutte
le azioni intraprese con Cifa sono all'insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a
realizzare l'equità nel mercato del lavoro”.
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Roma, 26 marzo. Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema
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affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di solidarietà digitale è
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro
ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal
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sindacato Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:
valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani
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venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
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Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio
Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato di
Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro – Università
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degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli
(esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
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Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro
agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di
lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle
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attrezzature e dei dispositivi.
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riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le
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misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei
lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del
settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
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A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle
aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom
si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita “Covid-19” di durata biennale. Il
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presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi
di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro
della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti
ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono
all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del
lavoro”.
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Roma, 26 mar. (Labitalia) – Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione
dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa
di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti
e i professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia,
dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si
intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo
dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono
Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del
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lavoro – Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista).
Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro
agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
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l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
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Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra

Search

missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la
consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi
concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese
con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare
l’equità nel mercato del lavoro”.

Mi piace 0













articolo precedente

prossimo articolo

**Coronavirus: Tabacci, ‘mascherine in Aula
inutile esibizione di privilegiati’**

Coronavirus: sindaco Caltanissetta scrive a
Conte, ‘emergenza sociale, servono aiuti’

Robot Adnkronos

articoli collegati

dagli autori

ADNK News

ADNK IP

ADNK News

Coronavirus: Miccichè a sindaco

Coronavirus: l’esperto,

Coronavirus: sindaco Caltanissetta

Messina, ‘Cateno, sono con te!’

‘tracciamento dati nuova arma

scrive a Conte, ‘emergenza

contro contagio’

sociale, servono aiuti’

160312



FONARCOM - WEB

Pag. 33

27-03-2020

Data
Pagina

1

Foglio

Segnala notizia

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 150.380

27 marzo 2020

PRIMA PAGINA

LAVORO

NORD-EST

ITALIA

ESTERI

SPORT

AGENDA

A TAVOLA

BENESSERE

LAVORO

AMBIENTE

Ricerca Lavoro |
METEO

CASA

CINEMA

NEWSLETTER

NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su
valutazione rischi.
27/03/2020 | AdnKronos |

0

Tweet

Condividi

Invia ad un amico

commenti |

stampa la pagina

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il
tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è
promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal.
Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:
valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani
venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del
mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma
Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza,
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i
diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle
misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti
corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.
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“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché
riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure
adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e
dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il
presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende
aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge,
per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente di
Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed
erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance
dell’azienda”.

160312

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai
lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna
della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
#IlLavoroContinua su valutazione rischi
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di
salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema
affrontato nel terzo webinar del ciclo
#IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà
digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa
dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal
sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La
sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani
venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito

IN PRIMO PIANO

www.illavorocontinua.it.Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà
sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore aggregato di
Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo
del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini
(avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza,
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).Molti gli argomenti
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affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro
agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa
di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per
fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti
corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature
e dei dispositivi. “La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro
ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone.
Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure
adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per
l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo
con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di
Cifa, Andrea Cafà.A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina
un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si
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aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo
nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed erogare
prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro
della performance dell’azienda”.Per Angelo Raffaele Margiotta,
segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai
lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni
intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano,
attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel
terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di
solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è
promossa dall’associazione confederale Cifa Italia,
dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar
di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del
coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono
seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30,
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.Il programma dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini
(avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza,
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).Molti gli argomenti affrontati
nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli
obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte
del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone
pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi. “La sicurezza delle
persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché
riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare
bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono
attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne
parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il
presidente di Cifa, Andrea Cafà.A supporto della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar
destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si
aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella
nostra missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali
con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance
dell’azienda”.Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste
iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo
insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità
e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Sanità e nomina di un Commissario
straordinario"
Porto Torres. Il sindaco chiede i tamponi per la
casa di riposo interessata da un caso di
Covid+19
Maltempo in Sardegna:nevica sulle strade del
nuorese. ANAS in azione con uomini e mezzi
COVID-19. Bivaccavano davanti a un esercizio
commerciale di Sassari: denunciati dalla Polizia
Locale
I Barracelli della Sardegna in prima linea nella
guerra contro il "coronavirus"
Coronavirus: all’opera da oggi a Sassari il team
di medici militari
"Basta eroi": la nota dell'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Sassari
SuperEnalotto: centrato a Sassari un "5" da oltre
120mila euro
COVID-19: +60 casi a Sassari. In Sardegna sono
206 i casi positivi
AOU Sassari:"Malattie infettive è un'eccellenza"
Sassari.Controlli e 6 denunce:due
chiacchieravano su una panchina;due dai
finestrini delle macchine
Sassari: ricoverati altri due ospiti di Casa Serena.
Ospiti e personale sotto stretta osservazione
Sassari: nuova ordinanza per il contenimento del
COVID-19
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
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Roma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel
terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di
solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è
promossa dall’associazione confederale Cifa Italia,
dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar
di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del
coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono
seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30,
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.Il programma dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini
(avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza,
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).Molti gli argomenti affrontati
nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli
obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui
l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte
del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone
pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi. “La sicurezza delle
persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché
riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare
bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono
attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne
parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il
presidente di Cifa, Andrea Cafà.A supporto della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar
destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo Sanarcom si
aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella
nostra missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali
con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance
dell’azienda”.Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste
iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo
insieme. Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità
e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.

In primo piano

Più lette della settimana

Nominato il commissario dell'AOU Sassari: è il
sassarese Giovanni Maria Soro
Sassari. “Makers Pro Sa Sardegna”: stampanti
3D e laser per realizzare prototipi di schermi
facciali
Sardegna: quasi 500 i casi positivi al Covid-19. I
morti salgono a 19
Sassari. Firmata questa mattina dal Sindaco una
nuova ordinanza anti-COVID-19
Sassari vince il premio nazionale “Le parole e la
città” 2019
COVID-19: il nuovo modello per
l'autocertificazione per gli spostamenti
COVID-19. In vigore il nuovo Decreto Legge.
Niente "penale" per chi viola le norme sugli
spostamenti
Calvisi:"Di base a Decimomannu un elicottero
per trasporto aereo in bio-contenimento"
Coronavirus:controlli e denunce della Polizia
locale di Sassari; da oggi volano i "droni"
ANAS: proseguono sulla 131 i lavori di nuova
pavimentazione tra Sassari e Porto Torres
"Basta eroi": la nota dell'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Sassari
SuperEnalotto: centrato a Sassari un "5" da oltre
120mila euro
AOU Sassari:"Malattie infettive è un'eccellenza"
Sassari.Controlli e 6 denunce:due
chiacchieravano su una panchina;due dai
finestrini delle macchine
Sassari: nuova ordinanza per il contenimento del
COVID-19
AOU Sassari. Arrivati rifornimenti di kit diagnostici
per Covid-19
Il Policlinico Sassarese diventa covid-hospital
COVID-19. In vigore il nuovo Decreto Legge.
Niente "penale" per chi viola le norme sugli
spostamenti
COVID-19: +60 casi a Sassari. In Sardegna sono
206 i casi positivi
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
#IlLavoroContinua su valutazione rischi
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R

oma, 26 mar. (Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e sicurezza e
valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo

#IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è

I più letti oggi
Coronavirus: l’esperto, a rischio 13 mln pensionati
over 65 senza moneta elettronica

2

Coronavirus: Cnn, Usa si
preparano a pandemia di 18 mesi

3

L’esperto: "Smart working non
replica ufficio con lavoratori
remoti"

4

Coronavirus: caso Latina, 105
positivi e oltre 2000 persone in
isolamento a casa

promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e
dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul
lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali.
Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore
14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.

Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono
Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto
internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e
Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di

Notizie Popolari
Coronavirus: l’esperto, a rischio 13 mln pensionati
over 65 senza moneta elettronica

sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).
L’esperto: "Smart working non replica ufficio con
lavoratori remoti"

Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità
di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa
di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i
rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le

Coronavirus: 'tamponi ai vip e non ai medici', lo
sfogo di un primario
Coronavirus: consulenti-commercialisti, misure
choc per salvare pmi ed economia

buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.

“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a
cuore perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a
spiegare bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si
devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne
160312

parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il presidente
di Cifa, Andrea Cafà.

A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto
concreto. Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano
sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una
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polizza gratuita Covid-19 di durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio
Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed
erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che il lavoratore è al centro
della performance dell’azienda”.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano
vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le
azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano,
attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Organizzazioni: webinar cifa italia
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Il diario degli italiani all'estero: "Ecco la nostra emergenza"
In Spagna si parlava ancora poco di coronavirus, i
giornali facevano un servizio al massimo. Poi ...
Facciamo webinar, ricevimenti su Zoom, lezioni via
Skype. Da prima ancora avevo chiesto al mio ...
La nuvola del lavoro - 4 ore fa
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Prodotti: zoom netflix
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Ferite vincenti - La scuola ai tempi del coronavirus CoV-19
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2020 Gartner ha messo a disposizione di tutte le
aziende un webinar di un'ora con una panoramica
...

Persone: gianpaolo lorusso

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy - 133-2020

Prodotti: google facebook

Webinar sulla
sicurezza sul lavoro al
tempo del Coronavirus
EconomyMag - 48 minuti
fa

1 di 1

160312

L'Espresso Blog - 21-3-2020

ministro
Organizzazioni: marketing
business
Luoghi: seo
Tags: aziende risorse

Perché il Coronavirus cambierà per sempre la scuola che conosciamo
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La sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus.
Valutazione dei rischi e procedure aziendali. Terzo
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Economia - Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì
27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà,
presidente Cifa Italia,, intervengono Patrizio Rossi, sovrintendente
...
Leggi la notizia
Persone: andrea cafà patrizio rossi
Organizzazioni: cifa lavorocontinua
Tags: sicurezza sul lavoro webinar
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Gli Usa potevano prevenire la pandemia che li metterà in ginocchio
E che questo "fraintendimento" ora rischi di ... nota come coronavirus. Un
numero sufficiente per ... Se il numero dei positivi e dei ricoverati dovesse
...preposta tra l'altro alla valutazione dei primi ...
InsideOver - 18 ore fa

Conosci Libero Mail?

Persone: trump nahid bhadelia
Organizzazioni: casa bianca cdc

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Prodotti: the atlantic
Luoghi: usa cina
Tags: pandemia virus
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...italiane sono ferme per l'emergenza Coronavirus.
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cui ci si può attenere per la valutazione; ... i
trasportatori ecc., correndo anche gravi rischi. Ma ...
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Con la diffusione del coronavirus, la quasi totalità dei Paesi dell'...proprio Parigi
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...perfino superiore a quella del coronavirus, e
...che fino a pochi giorni prima minimizzavano i
rischi, ... e quindi sulla vita dei cittadini britannici,
...prendere atto dei loro errori di valutazione. ...
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Smontiamo le fake news che girano online sul Coronavirus
- Tagliarsi la barba evita il contagio FALSO! La
bufala nasce da una sbagliata interpretazione di
una infografica del CDC dedicata alla sicurezza sul
lavoro per il corretto utilizzo delle mascherine. ...
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Gli imprenditori italiani al centro delle misure del Cura Italia
E ancora, per le nostre imprese abbiamo
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l'aumento della sicurezza sul luogo di lavoro . ...
Il Blog delle Stelle - 1 ora fa

Scopri di più
Organizzazioni:
ministero dell'interno inail
Prodotti: fondo di garanzia

CITTA'

Luoghi: cuba cina

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Tags: imprenditori misure

Lettera a un bambino segregato
...chiedo scusa per tutti quei sabati sera trascorsi a
poltrire sul ...attese ed emozionanti viaggi in treno
privi di spazi di sicurezza. ... Discutevamo di diritti
del lavoro e di flessibilità nei nuovi ...
L'intellettuale dissidente - 3 ore fa

Persone: oriana fallaci
nadia urbinati
Organizzazioni:
columbia university

Altre città

scienze politiche
Prodotti: youtube netflix
Luoghi: stivale
Tags: lettera libertà

Covid-19, 'Chi è stato nelle case per anziani lo segnali. E si metta in quarantena' ...di rispetto delle distanze e dispositivi di
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...
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar
ciclo #IlLavoroContinua su
valutazione rischi
Roma, 26 mar. (Labitalia) – Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione
dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua.
L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro […]
Roma, 26 mar. (Labitalia) – Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione
dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua.
L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di
questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:
valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente,
domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono
Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed
europeo del lavoro – Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato
giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione
sui luoghi di lavoro).
Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di
lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di
160312

settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da
parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche
di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.
“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore
perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene
quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per
l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori
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professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.
A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto.
Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al piano sanitario assicurativo
Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita Covid-19 di
durata biennale. Il presidente di Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra
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missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la
consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi
concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme. Tutte le azioni intraprese
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webinar del ciclo #IlLavoroContinua. L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del
lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente
bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola
La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27
marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
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Webinar Cifa, la sicurezza sul lavoro ai tempi del
Coronavirus
Il Messaggero

2 ore fa

Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di
solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione
confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal.

Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti
possono seguirlo gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.

Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma
Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro).

Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla
normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti
del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.

“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar
puntiamo a spiegare bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e
dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.

A supporto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro giunge un aiuto concreto. Alle aziende aderenti Epar destina un nuovo pacchetto: al
piano sanitario assicurativo Sanarcom si aggiunge, per ogni singolo lavoratore, una polizza gratuita “Covid-19” di durata biennale. Il presidente di
Epar, Manlio Sortino: “Proseguiamo nella nostra missione di garantire servizi di qualità ed erogare prestazioni sociali con la consapevolezza che
il lavoratore è al centro della performance dell’azienda”.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal “queste iniziative portano vantaggi concreti ai lavoratori e tutelano l’azienda nel suo insieme.
Tutte le azioni intraprese con Cifa sono all’insegna della bilateralità e puntano, attraverso Epar, a realizzare l’equità nel mercato del lavoro”.
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Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo
#IlLavoroContinua su valutazione rischi (Di
giovedì 26 marzo 2020) R o m a , 2 6 m a r .
(Labitalia) - Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi è il tema
affrontato nel terzo webinar d e l ciclo
#IlLavoroContinua. L'iniziativa di solidarietà
digitale è nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti
del lavoro ed è promossa dall'associazione
confederale Cifa Italia, dall'ente bilaterale Epar
e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa
settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai
tempi del Coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo
gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. Il programma dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail), Maria Giovannone (professore
aggregato di ...
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modello economico, sociale e culturale e in questa fase di #e… - CifaItalia : RT @andrea_cafa: Il
#Coronavirus lascerà il mondo profondamente cambiato, nel modello economico, sociale e
culturale e in questa fase di #e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cifa
Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su valutazione rischi Il Sannio Quotidiano
Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su valutazione rischi
L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e
i professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente ...
Coronavirus, Garattini: "Due mesi per esito studi su farmaci"
40% italiani pensa di trascorrere momenti di scarso valore Coronavirus, da Energas 100mila euro
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160312

Si è verificato un errore.
Impossibile eseguire JavaScript

FONARCOM - WEB

Pag. 49

Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Accedi

Zazoom

26-03-2020

Pagina

Social Blog

Top Trend

Ultima Ora

Video Tv

Segnala Blog Sito Web

1/2
Zazoom Social News

Mi piace 21.264

Seguici in Rete

La sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus
| valutazione dei rischi e procedure
Denial
Denial of
of Responsibility!
Responsibility! Tutti
Tutti ii diritti
diritti di
di questa
questa foto
foto sono
sono riservati
riservati aa liberoquotidiano©
liberoquotidiano©

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

Segui @zazoomblog

. Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato
nel ...
Commenta
160312

Segnalato da : liberoquotidiano

La sicurezza sul lavoro ai tempi del
Coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali (Di giovedì 26 marzo
2020) . Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e valutazione dei rischi è il tema

FONARCOM - WEB

Pag. 50

Data

ZAZOOM.IT

26-03-2020

Pagina
Foglio

2/2

affrontato nel terzo webinar del ciclo
#IllavoroContinua, L'iniziativa di solidarietà
digitale è nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti
del lavoro ed è promossa dall'associazione
confederale Cifa Italia, dall'ente bilaterale Epar
e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa
settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai
tempi del Coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo
gratuitamente, domani venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. Il programma: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato ...

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

Coronavirus e Death
Stranding : un papà
costruisce una capsula di
sicurezza per il figlio

Coronavirus - «Io lavoratore ad Amazon senza sicurezza sul lavoro».
E in sede scattano i controlli
dei Nas – La storia e il video

Coronavirus - come
bilanciare privacy e
sicurezza sul posto di
lavoro

ilfoglio_it : A caccia di alleati sul Mes. Il Meccanismo europeo di stabilità è l’unico
strumento esistente per mettere in sicure… - lucianonobili : Stamattina con @TeresaBellanova e
@valeriocasini88 per incontrare e sostenere gli operatori dei mercati, che nel ri… - zazoomnews :
La sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali #sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza sul
La sicurezza sul lavoro si impara da casa: apre la Digital School di Niederstätter Venetoeconomia
Si provvederà alla loro trasmissione in un periodo successivo alla data prevista
56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN
2612-2804. È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro,
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Coronavirus, ASL Rieti: “Nonostante la carenza stiamo dotando tutto il personale aziendale e
l’utenza dei dispositivi di sicurezza”
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IL VIRUS RIMANDA I CREDITI FORMATIVI

.,

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS
Di Michele Damiani
Il Coronavirus ridisegna gli adempimenti formativi dei professionisti. Per gli
avvocati non sarà conteggiato il 2020 nel triennio appena partito e basterà aver
conseguito cinque crediti al 31 dicembre 2020. I commercialisti avranno tempo
fino al 30 settembre per completare il triennio 2017-2019
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SCARICA
I Coronavirus ridisegna gli adempimenti formativi dei professionisti. Gli avvocati non
vedranno conteggiato il 2020 nel triennio appena partito e per adempiere agli obblighi di
~—
quest'anno gli basterà aver conseguito cinque crediti al 31 dicembre 2020. I
commercialisti avranno tempo fino al 30 settembre per completare il triennio 2017-2019.
Per i consulenti del lavoro, invece, non è ancora stato ridefinito il programma, ma è
garantita una rimodulazione una volta conosciuti i tempi dell'emergenza. Stessa cosa
per quanto riguarda medici, infermieri e operatori sanitari, in attesa della prima riunione
Articoli 730
della commissione Ecm dopo il diffondersi dell'epidemia.
Avvocati. Con la delibera n. 168, il Cnf ha rimodulato gli obblighi per i legali. Il nuovo
Il modello 730 fa l'upgrade 27/01/2020
triennio formativo che doveva partire quest'anno, è stato rimandato all'anno prossimo.
II 730 precompilato rischia di creare nuovi
Per adempiere agli obblighi del 2020, come detto, sarà necessario conseguire almeno
adempimenti 22/01/2020
cinque crediti formativi, che potranno essere maturati anche via web. Gli avvocati,
Modello 730/2020, porte aperte agli eredi
generalmente, hanno l'obbligo di 60 crediti formativi nel triennio. Per quanto riguarda i
17/01/2020
praticanti, il Cnf invita i Coa a sospendere i colloqui per il rilascio delle certificazioni di
compiuto tirocinio e a promuovere la formazione a distanza per le scuole forensi e il
Slitta il 730: rimborsi puntuali 17/01/2020
lavoro da remoto per gli studi pure per i tirocinanti.
730, Cu, 770, Iva: online i modelli 2020 definitivi
Commercialisti. Anche per i commercialisti il triennio formativo è scaduto a dicembre
16/01/2020
2019. Vista l'emergenza e Io stop alle attività di formazione, il Consiglio nazionale ha
Contrabbando di sigarette, persi 730 milioni di
deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 «il termine utile per conseguire i crediti
euro 07/12/2019
formativi professionali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio
Il mod. 730 diventa extra large 23/11/2019
2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi accreditati con codici materie «non
730, gestione dei dati contabili estesa all'Inps
utili» perla formazione dei revisori legali», come si legge nell'informativa diffusa dal
Cndcec. «I crediti formativi associati ai codici materie caratterizzanti o non
22/11/2019
caratterizzanti la revisione legale acquisiti nel primo semestre del 2020 non saranno
Integrazioni al 730 diversificate 28/10/2019
validi per il computo dei crediti necessari all'adempimento dell'obbligo formativo 2017Compensi delle affissioni nel 730 del condomino
2019», spiega la nota. Il triennio formativo dei commercialisti prevede il conseguimento
15/06/2019
minimo di 90 crediti.
Consulenti. I consulenti del lavoro, come già deciso all'inizio di marzo (si veda
ItaliaOggi del 6 marzo), aspetteranno almeno fino al 3 aprile per riformulare gli obblighi
formativi della categoria. Nel frattempo, il Consiglio nazionale ha implementato la sua
attività di informazione e di formazione da remoto, con la pubblicazione da parte della
Fondazione studi di dieci documenti, otto trasmissioni web e quattro indagini sui
decreti approvati.
Sempre in tema di lavoro, oggi l'Associazione confederale Cifa mette a disposizione il
terzo webinar gratuito del ciclo #illavorocontinua, un'iniziativa lanciata dall'associazione
aperta a tutti. Per partecipare basterà registrarsi sul sito www.illavorocontinua.it. Al
centro della puntata di oggi la valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Professioni associative. Se le professioni ordinistiche hanno ridefinito gli obblighi
formativi degli iscritti agli albi, le professioni associative puntano su un approccio
diverso. Nella giunta nazionale convocata ieri dal Colap, il Coordinamento libere
associazioni professionali, è stato deciso non modificare gli obblighi formativi degli
associati. «Dobbiamo sfruttare questa emergenza per digitalizzarci e implementare le
nostre capacità», è il commento della presidente del Colap Emiliana Alessandrucci.
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Il virus rimanda i crediti formativi
ITALIAOGGI NUMERO 073 PAG. 34 DEL 27/03/2020 DIRITTO E FISCO di
Michele Damiani
Il Coronavirus ridisegna gli adempimenti formativi dei professionisti. Gli
avvocati non vedranno conteggiato il 2020 nel triennio appena partito e per
adempiere agli obblighi di quest’anno gli basterà aver conseguito cinque crediti
al 31 dicembre 2020. I commercialisti avranno tempo fino al 30 settembre per
completare il triennio 2017-2019. Per i consulenti del lavoro, invece, non è
ancora stato ridefinito il programma, ma è garantita una rimodulazione una
volta conosciuti i tempi dell’emergenza. Stessa cosa per quanto riguarda medici,
infermieri e operatori sanitari, in attesa della prima riunione della commissione
Ecm dopo il diffondersi dell’epidemia.
Avvocati. Con la delibera n. 168, il Cnf ha rimodulato gli obblighi per i legali. Il
nuovo triennio formativo che doveva partire quest’anno, è stato rimandato
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all’anno prossimo. Per adempiere agli obblighi del 2020, come detto, sarà
maturati anche via web. Gli avvocati, generalmente, hanno l’obbligo di 60 crediti
formativi nel triennio. Per quanto riguarda i praticanti, il Cnf invita i Coa a
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marzo 2020

sospendere i colloqui per il rilascio delle certificazioni di compiuto tirocinio e a

febbraio 2020

promuovere la formazione a distanza per le scuole forensi e il lavoro da remoto

gennaio 2020

per gli studi pure per i tirocinanti.
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necessario conseguire almeno cinque crediti formativi, che potranno essere
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Commercialisti. Anche per i commercialisti il triennio formativo è scaduto a
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dicembre 2019. Vista l’emergenza e lo stop alle attività di formazione, il
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Consiglio nazionale ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 «il termine
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utile per conseguire i crediti formativi professionali ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la
partecipazione agli eventi accreditati con codici materie «non utili» per la
formazione dei revisori legali», come si legge nell’informativa diffusa dal
Cndcec. «I crediti formativi associati ai codici materie caratterizzanti o non
caratterizzanti la revisione legale acquisiti nel primo semestre del 2020 non
saranno validi per il computo dei crediti necessari all’adempimento dell’obbligo
formativo 2017-2019», spiega la nota. Il triennio formativo dei commercialisti
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prevede il conseguimento minimo di 90 crediti.
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Consulenti. I consulenti del lavoro, come già deciso all’inizio di marzo (si veda

ottobre 2018

ItaliaOggi del 6 marzo), aspetteranno almeno fino al 3 aprile per riformulare gli

settembre 2018

obblighi formativi della categoria. Nel frattempo, il Consiglio nazionale ha
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implementato la sua attività di informazione e di formazione da remoto, con la

luglio 2018

pubblicazione da parte della Fondazione studi di dieci documenti, otto

giugno 2018

trasmissioni web e quattro indagini sui decreti approvati.

maggio 2018

Sempre in tema di lavoro, oggi l’Associazione confederale Cifa mette a
disposizione il terzo webinar gratuito del ciclo #illavorocontinua, un’iniziativa
lanciata dall’associazione aperta a tutti. Per partecipare basterà registrarsi sul
sito http://www.illavorocontinua.it. A l c e n t r o d e l l a p u n t a t a d i o g g i l a
valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
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Professioni associative. Se le professioni ordinistiche hanno ridefinito gli
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obblighi formativi degli iscritti agli albi, le professioni associative puntano su un
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approccio diverso. Nella giunta nazionale convocata ieri dal Colap, il
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Coordinamento libere associazioni professionali, è stato deciso non modificare
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gli obblighi formativi degli associati. «Dobbiamo sfruttare questa emergenza per
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digitalizzarci e implementare le nostre capacità», è il commento della presidente
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del Colap Emiliana Alessandrucci.

aprile 2017
marzo 2017

Il virus rimanda i crediti formativi

febbraio 2017

https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2435288&ricerca=

gennaio 2017
dicembre 2016
novembre 2016

Condividi:

ottobre 2016

 Condivisione

settembre 2016
agosto 2016

Caricamento...

luglio 2016
giugno 2016

Archiviato in Uncategorized

Lascia un commento

maggio 2016
aprile 2016
marzo 2016
febbraio 2016
gennaio 2016

Rispondi

dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
160312

giugno 2015
maggio 2015
E-mail (obbligatorio)

(L'indirizzo non verrà pubblicato)

aprile 2015
marzo 2015

Nome (obbligatorio)

febbraio 2015
gennaio 2015

C.I.F.A. - web

Pag. 58

Rassegna web completa
Corriere.it
Dire.it
EconomyMag - Webinar sulla sicurezza sul lavoro al tempo del
Coronavirus
EconomyMag - Sicurezza sul lavoro ai tempi del virus, come si valutano i
nuovi rischi
Il Tempo
LiberoQuotidiano
Il Messaggero
La Notizia
Il Diario del Lavoro
Corriere dell’Umbria
Ennapress
Corriere di Arezzo
Corriere di Rieti
La voce di Novara
Catania Oggi
Il Sannio Quotidiano
Oggi Treviso
Olbia Notizie
Sassari Notizie
Today
24/7 Libero
Il dubbio
La legge per tutti
Msn.com
Zazoom
Zazoom
Consulenti del lavoro
ItaliaOggi
Finanza Tgcom24
Rassegna stampa diritto fisco economia
Ragionieri e previdenza
Anmil
Prima Notizia 24
Nuova Rassegna
Make me feed

