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La riapertura graduale delle attività produttive in
vista della cosiddetta “Fase 2” comporterà
l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti
dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida,
applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno
garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso
l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del
contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la
sani cazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il
lavoratore e le gure di RSPP (Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di
gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e
formazione – materie già previste dal Testo Unico
sulla sicurezza sul lavoro.
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inc***". Becchi, non ci sono
altri modi per dirlo: resta solo
la s ducia
IL NOBEL MONTAGNIER

Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
norme di comportamento in azienda a tutela dei
lavoratori - che si terrà venerdì 24 aprile alle ore
14,30 - sarà dedicato proprio alla gestione sicura
delle aziende nella post emergenza. Chi è
interessato può collegarsi su
www.illavorocontinua.it.
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IL PIANO

Basta piani segreti. Dago-bomba:
così Colao incastra Conte,
scontro sulla Fase 2
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Si tratta del settimo webinar organizzato
dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo
Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
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Intervengono Andrea Cafà (presidente CIFA Italia),
Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail),
Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del
mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura
Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il
webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra).
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160312

nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà
aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti
attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del

FONARCOM - WEB

Pag. 15

22-04-2020

Data
Pagina
Foglio

1
cerca...

Chi siamo Contatti
Notiziari RSS

Fase 2, come riaprire le attività
lavorative in sicurezza

I nostri Tg

0.8



Redazione



22/04/2020

 Lavoro

 redazioneweb@agenziadire.com

Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua











ROMA – La riapertura graduale delle attività produttive in
vista della cosiddetta “Fase 2” comporterà l’adeguamento ai
nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà
aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti
attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del
160312

contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la
sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le
figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e
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La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2”
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus.

Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di
lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del
contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sani cazione dei luoghi. Per il
datore di lavoro, il lavoratore e le gure di RSPP (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già
previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in
azienda a tutela dei lavoratori - che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 - sarà
dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è

160312

interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del settimo webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare
il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, o rendo, tra l’altro, soluzioni
strategiche e mirate.
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Intervengono Andrea Cafà (presidente CIFA Italia), Cesare Damiano (presidente
associazione Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università
Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar
Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra).

I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive in vista della
cosiddetta 'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti
dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali,

SALUTE

dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei
dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la
sanificazione dei luoghi.

Geloni e macchie, ecco le spie
sulla pelle del coronavirus

Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile
alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post
emergenza.
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160312

Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar
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organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo Interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare,
consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto
del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a
Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente del
Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti
l'interazione con i relatori.
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Il webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia tratterà della ripresa delle attività produttive, dalle norme di comportamento in azienda alla tutela dei lavoratori
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Cifa, il settimo webinar si concentrerà sulla Fase 2
La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2” comporterà l’adeguamento ai nuovi
.standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus.
Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso
l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei
luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si
tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione
– materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori - che si
terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 - sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è
interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it.
Si tratta del settimo webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom
e dal sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
Intervengono Andrea Cafà (presidente CIFA Italia), Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare, consigliere
di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro),
Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari
(consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro
studi InContra).
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale
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delle attività produttive in vista della cosiddetta
'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a

Franceschini: "20 milioni a
settori dello spettacolo fuori
dal Fus"

tutte le realtà aziendali, dovranno garantire
luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso
l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione
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del contagio, la garanzia del distanziamento,
l’igiene e la sani cazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le gure di
Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e

Coronavirus, Patuanelli:
"Altre due mensilita' per i
lavoratori autonomi"

protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e
nuove responsabilità in materia di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione –
materie già previste dal Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19 e

SONDAGGI

ripresa delle attività produttive: norme di
comportamento in azienda a tutela dei
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lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore
14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura

VOTA ORA!

delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del
settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito
de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare
e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, o rendo,
tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
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Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato
del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro
a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
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Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza
22.04.2020 - 16:45
Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale
delle attività produttive in vista della cosiddetta
'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
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del contagio, la garanzia del distanziamento,
l’igiene e la sani cazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le gure di
Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e
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protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e
nuove responsabilità in materia di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione –
materie già previste dal Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19 e
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lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore
14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura

VOTA ORA!

delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del
settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito
de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare
e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, o rendo,
tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
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Arezzo, uccide bambina con
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pozzo. E' successo a Levane

(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato
del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro
a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
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permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.
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Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza
22.04.2020 - 16:45
Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale
delle attività produttive in vista della cosiddetta
'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
standard di sicurezza imposti dall’emergenza
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coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a
tutte le realtà aziendali, dovranno garantire
luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso
l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione
del contagio, la garanzia del distanziamento,
l’igiene e la sani cazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le gure di
Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e
nuove responsabilità in materia di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione –
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14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del
settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito
de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare
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(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
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(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato
del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro
a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
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presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.

PIÙ LETTI OGGI
Benedetta Rossi, cosa è
successo al suo cane: non
sale le scale, nel video la
spiegazione della food
blogger

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

Samanta Togni e Mario
Russo, è già il momento di
parlare di corna Video

160312

Laura Pausini in tv con lo
storico concerto di
Taormina. Il video di
Incancellabile

FONARCOM - WEB

Pag. 44

EDICOLA

HOME



CRONACA
Sabina

Pagina



ATTUALITÀ

CORONAVIRUS

POLITICA

ECONOMIA

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

Foglio

1/2

METEO

PUBBLICA

IMOTORI



|







|

WEST IMMIGRAZIONE

Velino-Salto

LAVORO ADN KRONOS


TV

Earth Day, Zucchero canta
l’inedito scritto con Bono davanti
al Colosseo deserto
Coronavirus, dopo quasi 4
mesi Costa Deliziosa
attracca al porto di Genova
LAVORO

Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza

Franceschini: "20 milioni a
settori dello spettacolo fuori
dal Fus"

22.04.2020 - 16:45
Liquidita', Patuanelli: "14723
operazioni per 2 miliardi"

Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive
in vista della cosiddetta 'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove
linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire
luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi

Coronavirus, Patuanelli:
"Altre due mensilita' per i
lavoratori autonomi"

di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la
sani cazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le gure di Rspp (Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e
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nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio,
informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività
produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori',

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
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che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla
gestione sicura delle aziende nella post emergenza.
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settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito
de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare
e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, o rendo,
tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
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(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato
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del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro
a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
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oma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive
in vista della cosiddetta 'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
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standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee
guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro
sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del
contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi.

Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e

Coronavirus: Federmanager Abruzzo Molise,
ripartenza ricominci dall’edilizia

nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e
formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il
webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento
in azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30,

Notizie Popolari

sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza.
Consulenti, lavoro cambierà per oltre 6mln
professioni di prossimità

Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo
webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo
Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra
l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà (presidente
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ripartenza ricominci dall’edilizia
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Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare,
consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di
sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre)
e Laura Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra). I
webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i
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Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

Roma, 22 apr. (Labitalia) – La riapertura graduale delle attività produttive in vista
della cosiddetta ‘Fase 2′ comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le
realtà aziendali, dovranno garantire […]
Roma, 22 apr. (Labitalia) – La riapertura graduale delle attività produttive in vista
della cosiddetta ‘Fase 2′ comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà
aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo
corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento,
l’igiene e la sanificazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità
in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già
previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar ‘Covid-19 e ripresa
delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori’,
che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura
delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo
webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo
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Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni
strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), Cesare
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Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del
mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a

 EMERGENZA CORONAVIRUS
«Ci hanno picchiati, spogliati e
obbligati a fare essioni»

Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente
del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti
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Roma, 22 apr. (Labitalia) – La riapertura graduale delle attività
produttive in vista della cosiddetta ‘Fase 2’ comporterà l’adeguamento
ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le
nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno
garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto
dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del
distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi
obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar ‘Covid-19 e ripresa
delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela
dei lavoratori’, che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà
dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post
emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta
del settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa
Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata
per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
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professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
Intervengono Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), Cesare Damiano
(presidente associazione Lavoro&Welfare, consigliere di
amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di
sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a
Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del
lavoro, presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.
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Roma, 22 apr. (Labitalia) – La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta ‘Fase 2’
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove
linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti
attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento,
l’igiene e la sanificazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio,
informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar
‘Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori’, che
si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post
emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar organizzato
dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare,
consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono
a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.

← Articolo precedente

Coronavirus, Sacchetto (Elica): “Far riaprire
subito chi può produrre in sicurezza”
160312

ABL Continues to Support Race to Find a Cure;
SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccine Candidate

Articolo successivo →

FONARCOM - WEB

Pag. 61

23-04-2020

Data
Pagina

1

Foglio

Segnala notizia

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 150.945

23 aprile 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: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza.
23/04/2020 | AdnKronos |

0

Tweet

Condividi

commenti |
Invia ad un amico

Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive in vista della
cosiddetta 'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti
dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno
garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di
prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul
lavoro. Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in
azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio
alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar
organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro,
soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), Cesare Damiano
(presidente associazione Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone
(professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari
(consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti
l'interazione con i relatori.
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle
attività produttive in vista della cosiddetta 'Fase 2'
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida,
applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire
luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto
dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del
distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro,
il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie
già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19
e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a
tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà
dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del
settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra
l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del
lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a
Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono
a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.

In primo piano

Più lette della settimana

Tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati in
diverse RSA di Sassari e Alghero
COVID-19. Sono 11 i nuovi casi positivi.
Salgono a 318 le persone guarite
Un CAF di Sassari non riesce a regolare la fila
degli utenti: sanzionato dalla Polizia locale
Protesta degli imprenditori della ristorazione:il 28
aprile accenderanno le luci per l'ultima volta
Emergenza Covid-19, Nieddu "Per la Sardegna
5mila test sierologici dei 150mila programmati"
Pagamenti CIG in deroga entro il 30 aprile? Non
in Sardegna
Fridays for Future lancia il Global Digital Strike
per il 24 Aprile
La "Brigata" dona il sangue all'AVIS di Sassari
Ambiente, Assessore Lampis "Oltre 6,7 milioni di
euro agli enti locali per la disinfestazione"
Sardegna. Prolungata fino a domani l'allerta
meteo nelle zone Flumendosa Flumineddu e
Gallura
"Portapizze" in nero, nei guai il gestore di una
pizzeria
COVID-19. Sassari: cambia strada per andare in
edicola, sanzionato dalla Polizia Locale
COVID-19. In poche ore in 400 hanno risposto
all'appello di Coldiretti per salvare i raccolti
L'opposizione a Castelsardo:"No al
declassamento della litoranea"

COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
COVID-19.Bonus regionale da 800 euro: il bando
sul sito del Comune di Sassari
Pagamenti CIG in deroga entro il 30 aprile? Non
in Sardegna
Covid-19. Per la prima volta nessun nuovo caso
nella Provincia di Sassari

FONARCOM - WEB

Pag. 66

160312

COVID-19. Il Ministero della Salute dal 20
gennaio aveva avvertito "tutti" dell'arrivo del virus

Data

SINAPSINEWS.INFO

Foglio

HOME

Home

POLITICA

Attualità

CRONACA

ESTERI

23-04-2020

Pagina

COMUNI

SINAPSI SPORT NEWS

RUBRICHE

CULTURA

FINANZA AGEVOLATA

1/2

CONTATTI

© COPYRIGHT

Fase 2, come riaprire le attività lavorative in sicurezza

Fase 2, come riaprire le attività lavorative in sicurezza
■ Attualità

by Redazione SinapsiNews - Apr 23, 2020

0

17

Newsletter
Email

Iscrivendomi accetto termini e condizioni
della privacy di questo sito

Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua

iscriviti
Search

Roma, 22 aprile. La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2”
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus.
Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro
sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia
del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le
figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi
obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e
formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
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Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela
dei lavoratori – che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 – sarà dedicato proprio alla gestione
sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è interessato può collegarsi su
www.illavorocontinua.it.

Intervengono Andrea Cafà (presidente CIFA Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di
sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente
del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente
del Centro studi InContra).
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Si tratta del settimo webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo
Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive in vista della
cosiddetta 'Fase 2' comporterà l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti
dall'emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali,
dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l'utilizzo corretto dei dispositivi
di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l'igiene e la sanificazione dei
luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle
ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi
è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar
organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom
e dal sindacato Confsal nell'ambito de #Illavorocontinua, l'iniziativa di solidarietà digitale
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo,
tra l'altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione
Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
all'Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il
webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra). I
webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.
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linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e
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distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le
figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire
nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione
e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a

tutela dei lavoratori – che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 – sarà dedicato proprio alla
gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è interessato può collegarsi
su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar organizzato dall’associazione
confederale CIFA Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata
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per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra
l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
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Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di
sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore

Tag

aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura
Ferrari (consulente del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente
del lavoro, presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i
partecipanti l’interazione con i relatori.
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Roma, 22 aprile. La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta
“Fase 2” comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus.
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tutela dei lavoratori – che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 – sarà dedicato proprio alla
gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è interessato può collegarsi su
www.illavorocontinua.it.
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Roma, 22 apr. (Labitalia) – La riapertura graduale delle attività produttive in vista della
cosiddetta ‘Fase 2′ comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti
dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali,
dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei
dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la
sanificazione dei luoghi.
Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già
previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar ‘Covid-19 e ripresa delle
attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori’, che si
terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle
aziende nella post emergenza.

Il Meteo Benevento

Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo
webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
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Intervengono Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente
associazione Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato

Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra). I
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Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua,

webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.
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La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2” comporterà
l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove
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linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e
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distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le
figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire
nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e
formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
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Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a
tutela dei lavoratori – che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 – sarà dedicato proprio alla
gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è interessato può collegarsi su
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illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA
Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e
mirate.
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Intervengono Andrea Cafà (presidente CIFA Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in tema di
sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria Giovannone (professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente
del lavoro a Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro, presidente
del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti
l’interazione con i relatori.
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale
delle attività produttive in vista della cosiddetta
'Fase 2' comporterà l’adeguamento ai nuovi
standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a
tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e
protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del
contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei
luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di
prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già
previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in
azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore
14,30, sarà dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella
post emergenza. Chi è interessato può collegarsi su
www.illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar organizzato
dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo Interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua,
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l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra l’altro,
soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà (presidente
Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare,
consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato (formatore in
tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a
Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e
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Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle
attività produttive in vista della cosiddetta 'Fase 2'
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida,
applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire
luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto
dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del
distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro,
il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie
già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar 'Covid-19
e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a
tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà
dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza.
Chi è interessato può collegarsi su www.illavorocontinua.it. Si tratta del
settimo webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo, tra
l’altro, soluzioni strategiche e mirate. Intervengono Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente associazione
Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail), Giampiero Dato
(formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del
lavoro all’Università Roma Tre) e Laura Ferrari (consulente del lavoro a
Bergamo). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro,
presidente del Centro studi InContra). I webinar sono gratuiti e permettono
a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.
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Fase 2, come riaprire le attività lavorative
in sicurezza. Le linee guida spiegate nel 7°
webinar #IlLavoroContinua
La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2”
comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza
coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno
garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di
prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei
luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di RSPP ﴾Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione﴿ si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in
materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste
dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il webinar Covid‐19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in
azienda a tutela dei lavoratori – che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30 – sarà
dedicato proprio alla gestione sicura delle aziende nella post emergenza. Chi è
interessato può collegarsi su illavorocontinua.it. Si tratta del settimo webinar organizzato
dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo Interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
offrendo, tra l’altro, soluzioni strategiche e mirate.
Intervengono Andrea Cafà ﴾presidente CIFA Italia﴿, Cesare Damiano ﴾presidente
associazione Lavoro&Welfare, consigliere di amministrazione Inail﴿, Giampiero Dato
﴾formatore in tema di sicurezza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro﴿, Maria
Giovannone ﴾professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma
Tre﴿ e Laura Ferrari ﴾consulente del lavoro a Bergamo﴿. Modera il webinar Salvatore
Vigorini ﴾consulente del lavoro, presidente del Centro studi InContra﴿. I webinar sono
gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.
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