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Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto
volte, passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di
oggi

    

ROMA – Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo

scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i

professionisti in questa difficile emergenza.

Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli

appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate

dal Governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza

nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo

approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo Smart working l’oggetto del webinar di

cerca...
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Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart
working da emergenza a opportunità

13 maggio 2020
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Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l'iniziativa
'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti
organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione
con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo
di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i
professionisti in questa di cile emergenza. Molte gli
argomenti a rontati, dal 13 marzo in poi, negli
appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure
urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno
al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart
working, trattato in modo approfondito in tutte le sue
componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l'oggetto del webinar
di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart working: da
emergenza a opportunità. Come indica il titolo,
cambia la prospettiva con cui se ne discuterà,
considerato anche il boom cui è andato incontro. Si
calcola che gli smart workers siano aumentati di ben
otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai
circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte
aziende sono ricorse per necessità questa modalità
lavorativa non solo è stata promossa sul campo ma
presenta oggi delle prospettive di crescita e di
utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l'introduzione del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar:
Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto
della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria
Giovannone (professore aggregato in Diritto del
Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano
Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara
Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra).
Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro,
presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda
dell'Inail. Per seguire i webinar andare su
www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si
possono riascoltare i webinar precedenti.

In evidenza

"Sono una convertita". Silvia
Romano, le sconvolgenti parole
in ambasciata: il sospetto
sull'atrocità subita

"Non può essere casuale". Silvia
Romano, il sospetto di Guido Bertolaso:
il dettaglio che cambia tutto

"Siamo contenti per la liberazione.
Ma...". Silvia Romano, la cannonata di
Vittorio Feltri

"Grazie a tutti quei cretini". Chi ha
pagato il riscatto di Silvia Romano? La
bordata di Selvaggia Lucarelli

"Da Roma zero proposte reali",
Conte smascherato sul
Recovery Fund: ha mentito
all'Italia?

Ancora non abbiamo visto
nulla, "la Fase 3 sarà la più
drammatica". Virus, la profezia
di Cacciari non lascia scampo

L'EX SINDACO

EMERGENZA

"Pura follia". Ecco come andremo
al mare: spiaggia libera,
prenotazioni e lettini, tutto
stravolto dal virus

COSTRIZIONI?

"Ci dicevano 'zitto e pedala', il
governo te lo fai piacere". Bersani,
ammissione da brividi: comunisti
peggio della dittatura
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 HOME / ITALIA

Smart working, da emergenza a
opportunità: il webinar con uno sguardo
sul futuro

Condividi:
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 a  13 maggio 2020

Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di
webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in
collaborazione con il fondo interprofessionale
Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i
lavoratori e i professionisti in questa di cile
emergenza. Molte gli argomenti a rontati, dal 13
marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli
altri, le misure urgenti varate dal Governo, gli
strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei
luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo
approfondito in tutte le sue componenti e
implicazioni.  E sarà ancora lo Smart working
l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30):
Smart working: da emergenza a opportunità. Come
indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne
discuterà, considerato anche il boom cui è andato
incontro. Si calcola che gli smart workers siano
aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila
ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento
cui molte aziende sono ricorse per necessità questa
modalità lavorativa non solo è stata promossa sul
campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita
e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da
indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar:
Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto
della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria
Giovannone (professore aggregato in Diritto del
Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano
Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara
Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra).
Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro,
presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda
dell’Inail. Per seguire i webinar andare su
www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si
possono riascoltare i webinar precedenti. 
 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

In evidenza

smartworking

Ancora non abbiamo visto
nulla, "la Fase 3 sarà la più
drammatica". Virus, la profezia
di Cacciari non lascia scampo

L'EX SINDACO

"Potremmo non arrivare mai
all'immunità di gregge".
Gismondo e gli anticorpi: la
percentuale apre a nuovi rischi

LA VIROLOGA

COSTRIZIONI?

"Ci dicevano 'zitto e pedala', il
governo te lo fai piacere". Bersani,
ammissione da brividi: comunisti
peggio della dittatura

DALLA BERLINGUER

Cav e Meloni, cambiano gli
equilibri: sondaggio Ixè, la Lega
cala ancora. Occhio agli "alleati"

  

Fase 3, i ristoratori si ribellano
al governo: "Così non riapriamo"
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Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Pubblicità legale Redazione

Smart working, da emergenza a
opportunità. Venerdì un nuovo webinar
de #IlLavoroContinua
 13 Maggio 2020  dalla Redazione Cronaca

Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da

Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli

imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile emergenza. Molte gli argomenti

affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti

varate dal Governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo

smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo Smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

Un Paese paralizzato dai
renziani

Si dice che la pazienza è la chiave del
Paradiso, ma adesso per sessanta milioni
di italiani rischia di diventare la serratura
dell’inferno. Da quasi un mese stiamo
aspettando il decreto con la manovra da
55 miliardi, cioè ossigeno vitale per
famiglie e imprese, e ancora ieri fino a
tarda sera era tutto fermo perché…
Continua →

 
Lo Stato fermi la speculazione
sulle mascherine

 
Un’Europa con poco orizzonte

 
Di Matteo e la lezione di
Falcone

TV E MEDIA

La Tv e i suoi protagonisti visti

da Klaus Davi. Amici al tempo

del Covid. In arrivo 4 puntate
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Filippi parla ai giovani

 

commenta
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working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne

discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli smart workers

siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi.

Da strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è

stata promossa sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più

interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar:

Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi Consulenti del

lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università

RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice

del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di

Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su illavorocontinua.it.
Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.

contributo redazionale

 Cifa  smart working

TI POTREBBE INTERESSARE

Non potrai crederci:
questa nonna ha 75
anni

Salvini mostra la corda.
Il leader della Lega ha
commesso troppi
errori. ...

Pulisce i vasi sanguigni
meglio delle sostanze
chimiche!

La balla di Giorgia sul
Mes smontata in
Parlamento. La leader
di FdI prima ...

Fate questo prima di
dormire e perderete 25
kg in 5 settimane!

Da Socci insulti social
a Bergoglio. Bel
direttore per la Scuola
Rai. Il ...

Da Socci insulti social a

Bergoglio. Bel direttore per la

Scuola Rai. Il giornalista al

Papa: traditore asservito al

potere. Viale Mazzini pronta a

prendere provvedimenti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Notizia
41.068 "Mi piace"

Mi piace Acquista ora

PREVISIONI METEO

Cerca la tua località...  CERCA
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart
working da emergenza a opportunità
di AdnKronos 13 MAGGIO 2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar

gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa

difficile emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti

settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al

reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito

in tutte le sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30):

Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva

con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli

smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai

circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa

modalità lavorativa non solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle

prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al

webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi

SPORT

Roma, riecco la maledizione
infortuni

Frattura al polso per Pau
Lopez

GUSTO

Uber Eats porta a casa i piatti
di tre chef stellati
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Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del

lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group);

Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro

del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail. Per seguire i webinar

andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i

webinar precedenti.

 COMMENTI

INVIA

Titolo

Testo

Caratteri rimanenti: 1500

MOTORI

Tra le nevi a tutto gas con la
Hyundai i20 WRC

GOSSIP

Divento papà. Il clamoroso
annuncio di Gianluca Vacchi

HITECH

Messi su Fifa è illegale: card
da 99 OVR

Ecco il TOTSSF La Liga 2020

SALUTE

Sirt, ecco i segreti della dieta
miracolosa che ha fatto
perdere 30 chili a Adele

MODA
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LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua',
smart working da emergenza
a opportunità
13.05.2020 - 14:15

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il

ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di

supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa di cile

emergenza. Molte gli argomenti a rontati, dal 13 marzo in poi, negli

appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal

governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di

lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue

Serie A, Spadafora: "Non ci
faremo condizionare da pressioni
di alcun genere"

Sansavini (pres. GVM):
“Ospedale Casalpalocco
punto di riferimento per
lotta al covid”

Verso la riapertura delle
Chiese, iniziano le
sani cazioni a Roma, lo
speciale

Fase 2, inizia la
sani cazione delle Chiese
di Roma, immagini

D’Amato: “Importante fare
test di sieroprevalenza e
tamponi a medici per
tracciare virus”

TV

SONDAGGI
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componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15

maggio (ore 14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come

indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne discuterà, considerato

anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli smart workers

siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai

circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse per

necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora

più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,

intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed

esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone

(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università

RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara

Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano,

già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del

Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it.

Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

VOTA ORA!

"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più

Trovata morta la bambina di
tre anni scomparsa a
Foligno

Asia Argento: "Ho postato
una foto del mio lato B e ho
perso 3mila follower"

Scompare a Foligno bimba
di 3 anni. Stava giocando,
poi è sparita: ricerche sulla
montagna

PIÙ LETTI OGGI

MEDIAGALLERY
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LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua',
smart working da emergenza
a opportunità
13.05.2020 - 14:15

Fase 2, Sala: "Impensabile
trattamento diverso su test
sierologici"

TV
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Google Chrome o Mozilla Firefox

X

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie

per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social

media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue

scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.
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Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa

'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti

organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli

imprenditori, i lavoratori e i professionisti in

questa di cile emergenza. Molte gli argomenti

a rontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti

settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate

dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito,

la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart

working, trattato in modo approfondito in tutte le

sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del

webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart

working: da emergenza a opportunità. Come

indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se

ne discuterà, considerato anche il boom cui è

andato incontro. Si calcola che gli smart workers

siano aumentati di ben otto volte, passando dai

500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi.

Da strumento cui molte aziende sono ricorse per

necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora

più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,

intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed

esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone

(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università

RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara

Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano,

già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del

Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it.

Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Zaia: "Linee guida Inail
siano applicate solo in
mancanza di alternative"

Fase 2, Pisano: "Dati App
Immuni non possono  nire
in mano straniera"

Silvia Romano, Marcucci
(Pd): "Da Lega
atteggiamento scellerato"

Serie A, Spadafora: "Non ci
faremo condizionare da
pressioni di alcun genere"

VOTA ORA!

"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
personaggio dell'anno?

De Luca: "In Campania non
facciamo 'ammuina', ma
pensiamo a lavorare"

Sesso ai tempi del
Coronavirus,  lmato
rapporto orale con la
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LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua',
smart working da emergenza
a opportunità
13.05.2020 - 14:15

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il

ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di

supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa di cile

emergenza. Molte gli argomenti a rontati, dal 13 marzo in poi, negli

appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal

governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di

lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue

componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15

maggio (ore 14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come

indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne discuterà, considerato

anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli smart workers
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siano applicate solo in
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siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai

circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse per

necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora

più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,

intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed

esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone

(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università

RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara

Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano,

già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del

Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it.

Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Sesso ai tempi del Coronavirus,  lmato
rapporto orale con la mascherina in una
strada di Bari
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follower" Video
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LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua',
smart working da emergenza
a opportunità
13.05.2020 - 14:15
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Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa

'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti

organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli

imprenditori, i lavoratori e i professionisti in

questa di cile emergenza. Molte gli argomenti

a rontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti

settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate

dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito,

la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart

working, trattato in modo approfondito in tutte le

sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del

webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart

working: da emergenza a opportunità. Come

indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se

ne discuterà, considerato anche il boom cui è

andato incontro. Si calcola che gli smart workers

siano aumentati di ben otto volte, passando dai

500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi.

Da strumento cui molte aziende sono ricorse per

necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora

più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,

intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed

esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone

(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università

RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara

Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano,

già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del

Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it.

Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da
emergenza a opportunità

Lavoro

Redazione
14 maggio 2020 03:48
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Notizie Popolari

Coronavirus: Iss, Rt da 0,29 Marche a 0,96 Puglia,
poi c'è caso Sicilia

Aefi: Fiere pronte a ripartire, ecco linee guida per
sicurezza

Festa mamma: Sprout, ecco il mazzo di fiori 'a
matita'

Coronavirus: studio, in 73% pazienti negativizzati
virus resta nelle feci

R oma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo

di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione

con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli

imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile emergenza. Molte

gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali:

tra gli altri, le misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al

reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo

approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore

14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo,

cambia la prospettiva con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è

andato incontro. Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto

volte, passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da

strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità

lavorativa non solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle

prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,

intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore

aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano

Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del

Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro,

presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail. Per seguire i

webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si

possono riascoltare i webinar precedenti.

Argomenti: lavoro
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Fase 2: ‘#IlLavoroContinua’,
smart working da emergenza a
opportunità
Roma, 13 mag. (Labitalia) – Prosegue l’iniziativa ‘#IlLavoroContinua’, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo

interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori

e i professionisti in questa difficile emergenza. […]

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Prosegue l’iniziativa ‘#IlLavoroContinua’, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo

interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e

i professionisti in questa difficile emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13

marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate

dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo

smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e

implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore

14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la

prospettiva con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro.

Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai

500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende

sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più

interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono

al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi

Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del

Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di

HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare

Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda

dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla

piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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Fase 2: ‘#IlLavoroContinua’, smart working da
emergenza a opportunità
13 Maggio 2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Prosegue

l’iniziativa ‘#IlLavoroContinua’, il ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da

Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo

di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile

emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli

appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal governo, gli

strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart

working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni.
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Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da emergenza a
opportunità.

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti
organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo
scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile emergenza.
Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le
misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di
lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart
working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne
discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli smart workers siano
aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da
strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è
stata promossa sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più
interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar:
Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro);
Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università
RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice
del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di
Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su
www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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LAVORO

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da
emergenza a opportunità

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa
'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti organizzato da
Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo
interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli
imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile
emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in
poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure

urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza
nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte
le sue componenti e implicazioni. E sarà ancora lo smart working l’oggetto
del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart working: da
emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva con
cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si
calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando
dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte
aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è
stata promossa sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e
di utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare. Dopo l’introduzione
del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al
webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore
aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università RomaTre);
Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret
(ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già
ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda
dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre
sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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Economia - Prosegue l'iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti

organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti
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Economia - Come indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se

ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si

calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte,

passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di ...
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Home / Lavoro

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working
da emergenza a opportunità
13 maggio 2020 13:40
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l'iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar
gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale
Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa
difficile emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti
settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al
reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in
tutte le sue componenti e implicazioni. E sarà ancora lo smart working l'oggetto del webinar
di venerdì 15 maggio (ore 14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica
il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è
andato incontro. Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte,
passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte
aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa
sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti
e tutte da indagare. Dopo l'introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà,
intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto
del Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di
HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare Damiano,
già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda dell'Inail. Per
seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si possono
riascoltare i webinar precedenti.

Cronaca

NAZIONALE
ore 16:05 Banca Mediolanum raccoglie
1,5 mln per ospedale Sacco di Milano

ore 15:56 Sicilia: Lega, 'minacce
vergognose, Razza è sulla giusta rotta'

ore 15:56 Sicilia: Lega, 'minacce
vergognose, Razza è sulla giusta rotta'

ore 15:48 Coronavirus: distribuiti
migliaia di pacchi spesa a Marsala,
sindaco 'utilizzati 42mila euro'

ore 15:48 Coronavirus: distribuiti
migliaia di pacchi spesa a Marsala,
sindaco 'utilizzati 42mila euro'

ore 15:44 Coronavirus: Meloni, 'bene
ristoro affitti per aziende con calo
fatturato'

ore 15:34 Sicilia: Db, 'vili minacce non
fermeranno azione rinnovamento
sanità di Razza'

ore 15:34 Sicilia: Db, 'vili minacce non
fermeranno azione rinnovamento
sanità di Razza'

ore 15:30 Sicilia: minacce a Razza,
assessore Falcone 'riforma sanità
proseguirà con più decisione'

ore 15:30 Sicilia: minacce a Razza,
assessore Falcone 'riforma sanità
proseguirà con più decisione'

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 27



IMPRESE

SMART WORKING: DA
EMERGENZA A OPPORTUNITA’

Venerdì 15 maggio, nuovo
webinar de #IlLavoroContinua

Di Riccardo 13/05/2020

SMART WORKING: DA EMERGENZA A OPPORTUNITA’

Venerdì 15 maggio, nuovo webinar de #IlLavoroContinua

Roma, 13 maggio. Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo
di webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in
collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo
di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa
difficile emergenza.

Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli
appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal
Governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi
di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le
sue componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo Smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15
maggio (ore 14,30): Smart working: da emergenza a opportunità.
Come indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne discuterà,
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considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli
smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai
500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui
molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa
non solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle
prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da
indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, intervengono al webinar: Simone Cagliano (consulente del
lavoro ed esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro);
Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del
lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e
fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi
InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro,
presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail.

Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre
sulla piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Fase 2: ‘#IlLavoroContinua’, smart
working da emergenza a
opportunità

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Prosegue l’iniziativa ‘#IlLavoroContinua’, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo

interprofessionale Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i

professionisti in questa difficile emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13

marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal

governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo

smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e

implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore

14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la

prospettiva con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro.

Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai

500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono

ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul

campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più

interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al

webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi

Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato

del lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC

Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare

Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda

dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla

piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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13/05/2020 13:40 AdnKronos

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da
emergenza a opportunità

  @Adnkronos

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa
'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti
organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione
con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo
scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i

professionisti in questa difficile emergenza. Molte gli argomenti
affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli
altri, le misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al
reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in
modo approfondito in tutte le sue componenti e implicazioni. E sarà
ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio
(ore 14,30): Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica
il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne discuterà, considerato
anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli smart workers
siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia
ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse
per necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul
campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo
ancora più interessanti e tutte da indagare. Dopo l’introduzione del
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presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al
webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone
(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università
RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group);
Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra). Modera Cesare
Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e
membro del Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su
www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si possono
riascoltare i webinar precedenti.
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Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da
emergenza a opportunità

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione,

anche parziale.

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l'iniziativa

'#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti

organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione

con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di

supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti

in questa difficile emergenza. Molte gli argomenti

affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti

settimanali: tra gli altri, le misure urgenti varate dal

governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la

sicurezza nei luoghi di lavoro e lo smart working,

trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti

e implicazioni. E sarà ancora lo smart working

l'oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30):

Smart working: da emergenza a opportunità. Come

indica il titolo, cambia la prospettiva con cui se ne

discuterà, considerato anche il boom cui è andato

incontro. Si calcola che gli smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila

ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse per

necessità questa modalità lavorativa non solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle
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prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare. Dopo l'introduzione

del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar: Simone Cagliano

(consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro); Maria Giovannone

(professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali

(presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra).

Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del

Cda dell'Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si

possono riascoltare i webinar precedenti.
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Lo smart working da emergenza a opportunità nel
nuovo webinar di Cifa

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Dire.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

Redazione 13/05/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com Si calcola che gli

smart workers siano aumentati di ben otto volte,

passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni

di oggi Share on facebook Share on twitter Share on
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Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i

lavoratori e i professionisti in questa difficile

emergenza.Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo

in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le

misure urgenti varate dal Governo, gli strumenti di

sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e

lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte

le sue componenti e implicazioni.E sarà ancora lo
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Prosegue l'iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di

webinar gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in

collaborazione con il fondo interprofessionale

Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i

lavoratori e i professionisti in questa difficile

emergenza. Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo

in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri, le

misure urgenti varate dal Governo, gli strumenti di

sostegno al reddito, la sicurezza nei luoghi di lavoro e

lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte

le sue componenti e implicazioni.  E sarà ancora lo

Smart working l'oggetto del webinar di venerdì 15

maggio (ore 14,30): Smart working: da emergenza a

opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva

con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui

è andato incontro. Si calcola che gli smart workers

siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai circa 4 milioni di oggi.

Da strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non solo è

stata promossa sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di utilizzo ancora più
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interessanti e tutte da indagare. 

Dopo l'introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al webinar:

Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro);

Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del lavoro – Università RomaTre);

Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group); Chiara Meret (ricercatrice del Centro

Studi InContra). Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare

e membro del Cda dell'Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla

piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti. 
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Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da emergenza
a opportunità
13/05/2020 13:40

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar
gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale
Fonarcom, allo scopo di supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa
difficile emergenza.
Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli
altri, le misure urgenti varate dal governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza
nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue
componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore 14,30):
Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva
con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli
smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai
circa 4 milioni di oggi.

Da strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa modalità lavorativa non
solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle prospettive di crescita e di
utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare. 
Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al
webinar: Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi
Consulenti del lavoro); Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del Mercato del
lavoro – Università RomaTre); Giordano Fatali (presidente e fondatore di HRC Group);
Chiara Meret (ricercatrice del Centro Studi InContra).

Modera Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro
del Cda dell’Inail. Per seguire i webinar andare su www.illavorocontinua.it. Sempre sulla
piattaforma si possono riascoltare i webinar precedenti.
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Fase 2: Angi, sostegno a imprese e
innovazione
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Lavoro

Milano, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Il settore auto e moto ha subito negli ultimi due mesi
pesantissimi contraccolpi legati all’emergenza coronavirus. Evidente il maggiore ricorso
alla comparazione on line per…

Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar
gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale
Fonarcom, allo scopo di supportare…
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Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Dagli elicotteri alle spiagge i cani da salvataggio della Sics ai
blocchi di partenza. La lunga quarantena ha permesso a Ferruccio Pilenga, fondatore dei
Sics…

Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Un sistema di riconoscimento a distanza upFin, che rende le
operazioni sempre più semplici e accessibili, soprattutto in questo momento di
emergenza. Questo l'innovativo strumento…

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ – L’Angi, Associazione nazionale giovani innovatori, promossa e
patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee, da sempre parte integrante del
tessuto innovazione italiano, in rappresentanza dei giovani e delle imprese, lancia un
nuovo appello, a pochi giorni dall’emanazione del dl Rilancio, per chiedere maggior
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sostegno alle imprese e all’ecosistema innovazione in questo momento di emergenza
sanitaria e di conseguente crisi economica per via delle obbligate misure di contenimento
contro il coronavirus. L’appello, rivolto al premier Giuseppe Conte e ai ministri Stefano
Patuanelli dello Sviluppo economico, Lucia Azzolina dell’Istruzione, Roberto Gualtieri
dell’Economia, Paola Pisano all’Innovazione e agli altri membri del governo e del
parlamento, sottolinea l’importanza di dare un sostegno concreto all’ecosistema paese
che punti ad una forte ripartenza all’insegna dell’innovazione.

I punti principali delle proposte mirano a sostenere imprese, startup e pmi innovative con
la creazione di un fondo di emergenza che preveda, non solo la facilitazione di accesso al
credito, ma anche contributi a fondo perduto per quelle che hanno subito più perdite, un
credito d’imposta sul totale delle spese in ricerca e sviluppo e di estendere le indennità di
licenziamento a tutti i tipi di lavoratori, compresi i nuovi impiegati dell’economia digitale.
– Risorse e liquidità per ridurre il divario digitale e fornire attrezzature agli studenti meno
abbienti, garantendo connettività in tutte le aree del paese; garantire alfabetizzazione
digitale rivolta in particolare ai giovani.

– Le nuove tecnologie abilitanti devono sempre di più entrare all’interno di tutti i processi
sia nel settore pubblico che privato, perché sono stato l’alleato più importante di questa
emergenza sanitaria.

– Implementazione delle risorse umane di medici e infermieri nel campo sanitario e
risorse strumentali per l’acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate e fondi da
destinare alle campagne di sensibilizzazione e pubblicità progresso sui mass media e
social in tema sanitario per i più giovani e disinformati.

– Digitalizzazione spinta della Pa per tutti i procedimenti amministrativi, acquisto di
supporti hardware e sviluppo di applicazioni e risorse strumentali. Cercare di minare il
processo di burocratizzazione che ha paralizzato non soltanto le amministrazioni a livello
nazionale, ma anche i comuni e gli enti locali e regionali.

Ad ulteriore prova del contesto di crisi economica ed emergenziale, le rilevazioni più
recenti dell’Istat evidenziano come la produzione industriale a marzo 2020 registri
variazioni di segno negativo in tutti i principali settori di attività economica: è stato
registrato un crollo del 30% nel marzo 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Questo crollo è dovuto ai livelli minimi della domanda e alle misure di contenimento
connesse all’epidemia da Covid‐19. Di pari passo il tasso di disoccupazione è cresciuto ed
è arrivato al 13% dal 9,7% che era a febbraio.

Così il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri: "Questo momento di riflessione e di
emergenza ha portato ad una rivalutazione di tutti i processi, ed è proprio da qui che
l’innovazione e i giovani come futuro del paese devono essere parte integrante di questo
cambiamento che deve spingere l’Italia ad una vera e propria rinascita attraverso il dl
Rilancio". L’Angi come associazione che rappresenta i giovani innovatori e il mondo delle
imprese, in questo momento di particolare crisi per il paese e alla vigilia del varo del dl
rilancio, si appella al governo per evidenziare i settori prioritari per il futuro: innovazione, i
giovani, le startup innovative, in modo che il governo possa adottare misure e
provvedimento straordinari per un settore in piena espansione e chi si è rivelato di
massima utilità durante la fase1.

Bisogna, quindi, trarre una lezione positiva dalla crisi che il paese sta superando e
spingere sui settori maggiormente innovativi.
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Segugio.it: auto e moto in calo, maggiore
ricorso a scelta assicurazione on line
Leggi anche

Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Prosegue l’iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar
gratuiti organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale
Fonarcom, allo scopo di supportare…

Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Dagli elicotteri alle spiagge i cani da salvataggio della Sics ai
blocchi di partenza. La lunga quarantena ha permesso a Ferruccio Pilenga, fondatore dei
Sics…
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Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Un sistema di riconoscimento a distanza upFin, che rende le
operazioni sempre più semplici e accessibili, soprattutto in questo momento di
emergenza. Questo l'innovativo strumento…

Lavoro

Roma, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ ‐ Il contagio da coronavirus sul posto di lavoro può essere
considerato un infortunio a cui applicare la relativa disciplina? Ed è prevista una
responsabilità penale…

Milano, 13 mag. ﴾Labitalia﴿ – Il settore auto e moto ha subito negli ultimi due mesi
pesantissimi contraccolpi legati all’emergenza coronavirus. Evidente il maggiore ricorso
alla comparazione on line per la scelta dell'assicurazione, evitando così contatti. Tra
marzo ﴾‐85% rispetto a marzo 2019﴿ ed aprile ﴾‐97%﴿ le immatricolazioni auto, a causa
della chiusura delle concessionarie, dei blocchi alla circolazione e dell’incertezza sul
futuro, si sono infatti praticamente azzerate. Segnale analogo per le due ruote, con cali
delle immatricolazioni in marzo e aprile 2020 rispettivamente del ﴾‐62%﴿ e ﴾‐97%﴿. A dirlo
Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, che ha analizzato le dinamiche
registrate nella prima settimana della Fase 2 per evidenziare quali siano le tendenze e
quali saranno le esigenze di mobilità e assicurative degli Italiani nei prossimi mesi.

Dall’analisi sui preventivi assicurativi effettuati sul portale nella prima settimana della Fase
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2, comparata con la medesima settimana del 2019, emerge un trend di robusta ripresa
che ha avuto inizio nelle ultime due settimane di lockdown, quando progressivamente il
numero di preventivi ha cominciato a crescere, in particolare per il comparto delle moto.
Evidentemente gli italiani hanno cominciato ad attrezzarsi per la ripartenza, anche
attraverso un elevato numero di compravendite di mezzi usati fra privati. A livello
nazionale, i preventivi assicurativi relativi a veicoli nuovi sono ancora in territorio negativo
rispetto al 2019 ﴾‐ 33,5%﴿, ma con una significativa ripresa rispetto ai due mesi precedenti.
Migliore il dato per il comparto dell’usato, dove le richieste di prima assicurazione da
parte del nuovo proprietario del veicolo ﴾‐ 11,5%﴿ si stanno riportando sui livelli del 2019.

Sui preventivi per auto nuove, l’Abruzzo registra il maggior tasso di crescita ﴾+ 33%﴿.
Negative, ma meglio della media nazionale ﴾‐ 33,5%﴿ le regioni del Centro‐Nord più
colpite dall’emergenza: Piemonte ﴾‐25%﴿, Lombardia ﴾‐ 25,6%﴿, Veneto ﴾in pari rispetto al
2019﴿. Più debole la crescita di Lazio ﴾‐ 32,8%﴿ ed Emilia ﴾‐ 37,6%﴿. Soltanto Calabria,
Puglia, Sardegna e Trentino Alto Adige restano ferme su ritmi simili ai due mesi
precedenti. Per preventivi di prima assicurazione per auto usata, si registra un exploit della
Sicilia ﴾+ 31,5%﴿.

Molte regioni, tra cui Liguria, Campania e Calabria, segnano variazioni positive o vicine
agli stessi valori del 2019. Abruzzo, Basilicata e Marche registrano la peggiore
performance, seppur migliorativa rispetto ai mesi di marzo e aprile.

Per il mercato dei motoveicoli, a livello nazionale, i preventivi assicurativi relativi ai nuovi
veicoli crescono significativamente rispetto al 2019 ﴾+39%﴿. Eccezionale il dato sulla
prima assicurazione da parte dei nuovi proprietari per il comparto dell’usato ﴾+104%﴿.

A livello regionale si evidenziano in particolare: sui preventivi per moto nuove, Calabria,
Campania e Piemonte registrano tassi di crescita fenomenali ﴾rispettivamente + 300%, +
190%, + 186%﴿. Molto positivo il trend nelle grandi regioni: Lombardia ﴾70,9%﴿, Emilia
﴾38,5%﴿, Lazio e Veneto ﴾20%﴿. Ancora fermo il mercato in Friuli, Molise e Umbria. Per
preventivi di prima assicurazione per moto usata, brillano Trentino, Calabria e Marche
﴾rispettivamente +325%, +300%, +300%﴿. Fortissima crescita in Lombardia, Piemonte,
Emilia, Toscana e Lazio, con incrementi tra il 63% ed il 94%.

Le performance più modeste sono registrate da Valle D’Aosta e Friuli, seppur in linea o
migliori rispetto al 2019.

“Evidenziamo innanzitutto – spiega Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it – un
fisiologico recupero rispetto allo stop dei mesi precedenti, in cui il lockdown ha
paralizzato il mercato del nuovo e dell’usato. A questo si aggiunge l’esigenza degli italiani
di utilizzare maggiormente nei prossimi mesi i mezzi privati rispetto a quelli pubblici, di
più difficile fruizione per via delle misure di sicurezza che ne ridurranno la capacità e gli
accessi". "Tutto ciò – sottolinea – determinerà un forte ricorso al trasporto privato, in
particolare alle due ruote che possono più agevolmente circolare nelle nostre città, data
anche la stagione favorevole". Infine, "i dati riflettono un sempre più diffuso ricorso alla
comparazione online per la scelta dell’assicurazione: poter confrontare e sottoscrivere la
polizza tramite web, senza esigenza di interazione con canali fisici, è una possibilità ora
più che mai comoda e utile, oltre che vantaggiosa per i consumatori”.

Football news:
PSG non darà ai giocatori coperture d'oro per iPhone: questo non corrisponde ai valori
del club
Zagnolo ha pubblicato un video di allenamento sul campo. A Gennaio, ha rotto un
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legamento crociato
Juventus, Man City, Atlético e Milano sono Interessati al diciottenne Herta Samargic
Laurie Sanchez: Liverpool può essere dichiarato campione, ma rimarranno per sempre
campioni con un asterisco
La partita di Colonia per la prima volta in 11 anni non ci sarà una capra mascota: il mondo
continua a rompersi
La Juventus offrirà il Manchester United Bernardeschi, Douglas Costa o rabio in cambio di
Pogba
I club della lega 1 hanno deciso di terminare la stagione dopo 28 tour, non 27, in modo
che Lione non entri nelle competizioni europee

SOURCEhttps://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/05/13/segugio‐it‐auto‐e…
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TRUSTED LA NOTIZIA GIORNALE

Smart working, da emergenza a
opportunità. Venerdì un nuovo webinar
de #IlLavoroContinua
Prosegue l’iniziativa #IlLavoroContinua, il ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e
da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo scopo di
supportare gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti in questa difficile emergenza.
Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli
altri, le misure urgenti varate dal Governo, gli strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza
nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue
componenti e implicazioni.

E sarà ancora lo Smart working l’oggetto del webinar di venerdì 15 maggio ﴾ore 14,30﴿:
Smart working: da emergenza a opportunità. Come indica il titolo, cambia la prospettiva
con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola che gli
smart workers siano aumentati di ben otto volte, passando dai 500mila ante epidemia ai
circa 4 milioni di oggi. Da strumento cui molte aziende sono ricorse per necessità questa
modalità lavorativa non solo è stata promossa sul campo ma presenta oggi delle
prospettive di crescita e di utilizzo ancora più interessanti e tutte da indagare.

Dopo l’introduzione del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, intervengono al
webinar: Simone Cagliano ﴾consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi
Consulenti del lavoro﴿; Maria Giovannone ﴾professore aggregato in Diritto del Mercato
del lavoro – Università RomaTre﴿; Giordano Fatali ﴾presidente e fondatore di HRC Group﴿;
Chiara Meret ﴾ricercatrice del Centro Studi InContra﴿. Modera Cesare Damiano, già
ministro del Lavoro, presidente di Lavoro&Welfare e membro del Cda dell’Inail. Per
seguire i webinar andare su illavorocontinua.it. Sempre sulla piattaforma si possono
riascoltare i webinar precedenti.

contributo redazionale

Football news:
Juventus, Man City, Atlético e Milano sono Interessati al diciottenne Herta Samargic
Laurie Sanchez: Liverpool può essere dichiarato campione, ma rimarranno per sempre
campioni con un asterisco
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Fase 2 | ' #IlLavoroContinua' | smart working da
emergenza a opportunità
Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l'iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar

gratuiti ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working

da emergenza a opportunità (Di mercoledì

13 maggio 2020) Roma, 13 mag. (Labitalia) -

Prosegue l'iniziativa '#IlLavoroContinua' ,  i l

ciclo di webinar gratuiti organizzato da Cifa e

da Confsal, in collaborazione con il fondo

interprofessionale Fonarcom, allo scopo di

supportare gli imprenditori, i lavoratori e i

professionisti in questa difficile emergenza.

Molte gli argomenti affrontati, dal 13 marzo in

poi, negli appuntamenti settimanali: tra gli altri,

le misure urgenti varate dal governo, gli

strumenti di sostegno al reddito, la sicurezza

nei luoghi di lavoro e lo smart working, trattato in modo approfondito in tutte le sue componenti e

implicazioni. E sarà ancora lo smart working l'oggetto del webinar di venerdì 15 maggio (ore

14,30): smart working: da emergenza a  opportunità;. Come indica il titolo, cambia la

prospettiva con cui se ne discuterà, considerato anche il boom cui è andato incontro. Si calcola ...

Fase 2 - come riaprire le
attività lavorative in
sicurezza : tutte le risposte
nel webinar
#IlLavoroContinua

Fase 2 - come riaprire le
attività lavorative in
sicurezza. Le linee guida
spiegate nel 7° webinar
#IlLavoroContinua
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Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi  Sky Sport

Fase 2: '#IlLavoroContinua', smart working da emergenza a opportunità

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Prosegue l'iniziativa '#IlLavoroContinua', il ciclo di webinar gratuiti

organizzato da Cifa e da Confsal, in collaborazione con il fondo interprofessionale Fonarcom, allo
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