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

23 aprile 2020

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
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. 

Condividi:

  

Esplora:

webinar covid-19

coronavirus

#illavorocontinua

fase 2

"Conte si è fatto proprio
inc***". Becchi, non ci sono
altri modi per dirlo: resta solo
la s ducia

SFIDUCIA

"Cercavano il vaccino per l'Hiv e
gli è scappato": altri dettagli
sul virus nato in laboratorio

IL NOBEL MONTAGNIER

IL PIANO

Basta piani segreti. Dago-bomba:
così Colao incastra Conte,
scontro sulla Fase 2

Cerca   

#Coronavirus #Lombardia #RobertoBurioni #Europa
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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. 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

In evidenza

Monti niente crisi comprano la
loro terza villa
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"Perché non si pubblicano le
sequenze?". Ilaria Capua, pesantissimo
sospetto: virus mutato, ci nascondono la
verità
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Indiscreto: ecco come (e per cosa)
potremo uscire di casa
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DIRETTA | Fase 2, come riaprire
le attività lavorative in sicurezza

 Redazione  24/04/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua

    

#illavorocontinua - COVID19 e ripr…

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

cerca...
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Fase 2, come riaprire le attività
lavorative in sicurezza

 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

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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Fase 2: come riaprire le attività
lavorative in sicurezza
Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua
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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

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.

CIFA, RIPARTENZA, FASE DUETAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e
riapertura in sicurezza
di AdnKronos 22 APRILE 2020

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

SALUTE

Geloni e macchie, ecco le spie
sulla pelle del coronavirus

MOTORI

La Porsche 911 Turbo S
diventa "attiva"

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO
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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.

 COMMENTI

INVIA

Titolo

Testo

Caratteri rimanenti: 1500

SPORT

L'Oms dice no ma la Lega di
Serie A vuole finire il
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GOSSIP
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HITECH
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comuni italiani

GUSTO
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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

utente •••••••• chi siamo contatti rssmercoledì 22 aprile

Siete in Home Notizie del giorno

torna indietro

0

Il guardiano del faro

Il deep state e la guerra

dei virologi

di Marco Cianca

notizie del giorno

ECONOMIA
Conti pubblici, Istat:
deficit-Pil 2019 cala
all'1,6% 

EUROPA
Ces, Ue acceleri aiuti
per 40 milioni di nuovi
disoccupati 

LAVORO
Cifa, il settimo webinar
si concentrerà sulla Fase
2

CGIL
Landini: Bonomi? Non
mi preoccupa, ma
priorità sicurezza

COMMERCIO
Confcommercio, Fondo
Est a sostegno lavoratori

SETTORE INDUSTRIALE
Industria, Istat: a
febbraio fatturato -2,1%,
ordini -4,4% su mese 

ROMA
Sindacati, per la
“ripartenza” serve una

›› tutte le notizie 

I Blogger del Diario

Tommaso Nutarelli

Redattore de Il
diario del lavoro

In questo mondo non
c’è posto per la filosofia

LAVORO

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). 

E.G.

 

22 Aprile 2020
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente
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LAVORO

Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza
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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

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 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

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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INVIA
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LAVORO

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

coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a

tutte le realtà aziendali, dovranno garantire

luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso

Silvio Berlusconi e Gianfranco
Fini, dieci anni fa il "Che fai, mi
cacci?"

Azzolina: "Didattica a
distanza per il 94% degli
studenti"

Maturita', Azzolina: "Auspico
ci sia la possibilita' di
svolgere l'orale in presenza"

TV
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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 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

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.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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LAVORO

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

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 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,

Earth Day, Zucchero canta
l’inedito scritto con Bono davanti
al Colosseo deserto
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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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INVIA
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LAVORO

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 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.
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l’inedito scritto con Bono davanti
al Colosseo deserto

Coronavirus, dopo quasi 4
mesi Costa Deliziosa
attracca al porto di Genova

Franceschini: "20 milioni a
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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

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.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

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

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

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

Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e
riapertura in sicurezza

Lavoro

Redazione
23 aprile 2020 03:41

I più letti oggi

Consulenti, lavoro cambierà per
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prossimità
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ripartenza ricominci dall’edilizia
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Coronavirus: PrestitiOnline, boom richieste di
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R oma, 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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Coronavirus: Webinar Cifa su
fase 2 e riapertura in sicurezza
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

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
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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in
sicurezza
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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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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura
in sicurezza

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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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza.

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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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura
in sicurezza

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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Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua

 

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.

 

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 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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Cifa Italia, webinar Il Lavoro Continua:
”Fase 2, come riaprire le attività lavorative
in sicurezza”
  22 Aprile 2020    Redazione   0 commenti   Coronavirus, imprese, lavoro

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
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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
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
Posted on 22 Aprile 2020 by Ennapress in Eventi

Fase 2, come riaprire le attività lavorative in sicurezza

Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua

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.

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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Coronavirus: Webinar Cifa su fase
2 e riapertura in sicurezza

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.

mercoledì 22 Aprile 2020  0

No Banner to display

Oggi in Edicola

Il Meteo Benevento

Benevento

16°
12°

17° 9° GIOVEDI  

21° 6° VENERDÌ  

20° 8° SABATO  

22° 11° DOMENICA  

22° 9° LUNEDI  

23° 8° MARTEDÌ  

+Info

     

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT  PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

mercoledì 22 Aprile 2020    Home La Redazione Contatti     

1

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 78



Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Pubblicità legale Redazione

Fase 2, come riaprire le attività
lavorative in sicurezza. Le linee guida
spiegate nel 7° webinar
#IlLavoroContinua
 22 Aprile 2020  dalla Redazione Cronaca

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

Eurobond o qui finisce
l’Europa

Con questi chiari di luna, il Consiglio
d’Europa di domani sembra destinato
all’ennesimo fiasco. Ieri il premier

Corso Rspp modulo 1 e 2
Corso di formazione Rspp interno modulo 1 2 datore di lavoro rspp

asso-pmi.it APRI

 

1 / 2

    LANOTIZIAGIORNALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 80



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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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura
in sicurezza

  @Adnkronos

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,
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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
permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.
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Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura
in sicurezza

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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