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 a  04 maggio 2020

Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di
lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-
19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di
comportamento per la sicurezza sul lavoro nella
“Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, che si
tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono
alcune attività industriali, produttive e commerciali.
Al webinar - che inizia alle ore 14,30 - si può
partecipare gratuitamente andando sul sito
 www.illavorocontinua.it,
 
L’evento è organizzato dall’associazione confederale
CIFA Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e
dal sindacato Confsal nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale
che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori
e i professionisti, o rendo soluzioni strategiche. Al
termine degli interventi i relatori risponderanno alle
domande inviate dagli utenti durante la diretta.
 
Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato
con grande attenzione il tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la
confederazione sindacale l’hanno valorizzato al
massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale Epar a
organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il
fondo interprofessionale Fonarcom a  nanziarli. Il 24
aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST). Il corso, erogato in modalità FAD.
sarà integrato con lezioni in presenza una volta
terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus.
 
Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di
Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e presidente
Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare
Damiano (membro del Cda INAIL e presidente
dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del
mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di
Pasquale Staropoli (responsabile Scuola Alta
Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro).
E’ stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente
sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini
(Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi
InContra).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Fase 2, le buone pratiche nei
luoghi di lavoro nel webinar Cifa

 Redazione  03/05/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Appuntamento il 4 maggio. Fonarcom lancia anche un nuovo
corso sulla sicurezza

    

ROMA – Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro

sono i principali argomenti del webinar ‘Covid-19 e ripresa

delle attività produttive. Le regole di comportamento per la

sicurezza sul lavoro nella ‘Fase 2′ alla luce del Dpcm del 26

aprile 2020’, che si tiene lunedì 4 maggio, giorno in cui

ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali.

Al webinar – che inizia alle ore 14.30 – si può partecipare

gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it.

L’evento è organizzato dall’associazione confederale Cifa

Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato

Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i

lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al

cerca...
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DIRETTA | Fase 2, le buone
pratiche nei luoghi di lavoro nel
webinar Cifa

 Redazione  03/05/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Appuntamento il 4 maggio. Fonarcom lancia anche un nuovo
corso sulla sicurezza

    

#illavorocontinua: Covid-19 e ripre…

ROMA – Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro

sono i principali argomenti del webinar ‘Covid-19 e ripresa

delle attività produttive. Le regole di comportamento per la

sicurezza sul lavoro nella ‘Fase 2′ alla luce del Dpcm del 26
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Fase 2, le buone pratiche nei luoghi
di lavoro

Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e rischi
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Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar

Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul

lavoro nella “Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio,

giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali. Al webinar - che

inizia alle ore 14,30 - si può partecipare gratuitamente andando sul

sito www.illavorocontinua.it,

 

L’evento è organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo interprofessionale

Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà

digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, o rendo

soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate

dagli utenti durante la diretta.

 

Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della

sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione sindacale l’hanno

valorizzato al massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi

sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a  nanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è

partito il nuovo corso Epar per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

(RLST). Il corso, erogato in modalità FAD. sarà integrato con lezioni in presenza una volta

terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

 

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e

presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL e

presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (professore aggregato di

Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli(responsabile

Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio

Rossi(sovrintendente sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del

Lavoro, presidente del Centro studi InContra).

CIFA, FASE DUE, WEBINARTAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti
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Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-19, organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia

utente •••••••• chi siamo contatti rsslunedì 4 maggio
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LAVORO

Cifa, il webinar su sicurezza: regole e rischi

alute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle
attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella “Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile
2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali. Al
webinar - che inizia alle ore 14,30 - si può partecipare gratuitamente andando sul sito  www.illavorocontinua.it,

L’evento è organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato
Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i
lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande
inviate dagli utenti durante la diretta.

Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se
l’associazione datoriale e la confederazione sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale
Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in
Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Il corso, erogato
in modalità FAD. sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e presidente Fonarcom), dell’ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL e presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria
Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli
(responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi
InContra).

04 Maggio 2020

Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
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Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di
lavoro. Il 4 maggio webinar di Cifa Italia
su sicurezza: regole e rischi
 4 Maggio 2020  dalla Redazione Cronaca
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Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar

Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul

lavoro nella “Fase 2” alla luce del Dpcm del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio,

giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali. Al webinar – che

inizia alle 14,30 – si può partecipare gratuitamente andando sul sito illavorocontinua.it.

L’evento è organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo interprofessionale

Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà

digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo

soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate

dagli utenti durante la diretta.

Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della

sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione sindacale l’hanno

valorizzato al massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla

sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito

il nuovo corso Epar per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Il

corso, erogato in modalità FAD. sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata

l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e

presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL e

presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (professore aggregato di

Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli (responsabile

Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi

(sovrintendente sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro,

presidente del Centro studi InContra).

partitino del 3% Matteo Renzi si prepara
a un altro tradimento, sperando così in
un nuovo giro di potere per non sparire.
Senza il minimo attaccamento per la
maglia che indossa con la maggioranza
al Governo, ieri al Senato ha fatto un…
Continua →
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contenuto redazionale
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Sezioni

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
Organizzato con il fondo interprofessionale Finarcom e dal sindacato Confsal

Lavoro

Redazione
05 maggio 2020 03:42

I più letti oggi

Coronavirus: disinfettare casa,
ecco come e con quali prodotti

Specialista Gemelli: "Operato
paziente con pancreatite acuta e
Covid"

Coronavirus: Inail-Iss, decalogo
per utenti trasporto pubblico
terrestre

Arrivano le mascherine lavabili e
riutilizzabili 15 volte

Notizie Popolari

Coronavirus: disinfettare casa, ecco come e con
quali prodotti

Specialista Gemelli: "Operato paziente con
pancreatite acuta e Covid"

Arrivano le mascherine lavabili e riutilizzabili 15
volte

Coronavirus, 1 mln euro da Gruppo Cap per 41
Comuni di Monza e Brianza

R oma, 4 mag. (Labitalia) - Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di

lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle

attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro

nella Fase 2 alla luce del dpcm del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4

maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e

commerciali. Al webinar, che inizia alle ore 14,30, si può partecipare

gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it, L’evento è organizzato

dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom

e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i

professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i

relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la diretta.

Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il

tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la

confederazione sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei loro ccnl, è l’ente

bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo

interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il

nuovo corso Epar per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

(rlst). Il corso, erogato in modalità fad. sarà integrato con lezioni in presenza

una volta terminata l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente Cifa

Italia e presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano

(membro del cda Inail e presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria

Giovannone (docente di Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre),

di Pasquale Staropoli (responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi

Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario

centrale Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente

del Centro studi InContra).
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Sassari. Ecco il testo integrale della nuova
ordinanza comunale per la Fase 2 anti Covid-19

Sequestrati dai Carabinieri oltre 5Kg di droga:
arrestati due algheresi

COVID-19. Ancora ZERO casi a Sassari. Fermo il
numero dei decessi in Sardegna

Scambio soldi per metadone: donna arrestata
dai Carabinieri

Pubblicata ieri la nuova ordinanza del Sindaco di
Alghero Mario Conoci

Oggi è il 159° anniversario della costituzione
dell'Esercito Italiano

COVID-19. Solinas:"Atto di fiducia verso i sardi". Il
testo integrale della nuova ordinanza

Tour "alcolico" al centro storico di Sassari: in tre
sanzionati dalla Polizia Locale

I Surfisti Sardi si rivolgono al Presidente
Solinas:"La Regione Sardegna si è dimenticata
di noi"

Summer free in Sardegna: voucher vacanza e
promozione della stagione turistica 2020

Sassari. Ecco il testo integrale della nuova
ordinanza comunale per la Fase 2 anti Covid-19

Sassari:302 controlli della Municipale.Unica
sanzione a tre uomini che volevano provare una
macchina

Sassari. Nuova ordinanza: riaprono cartolerie,
librerie. Si può andare in campagna con la
famiglia

Distribuite dalla Polizia locale di Sassari 10800
mascherine ai cittadini

Sassari: acconto pari al 50% di quanto fatturato
l'anno precedente.Mail di un lettore alla Gaxa spa

COVID-19. ZERO nuovi casi nella provincia di
Sassari

Fanno 50Km per acquistare eroina a Sassari:
intercettati dalla Polizia locale in servizio anti-
Covid

Ultraottantenne vaga disorientato al centro
storico: scortato a casa dalla Polizia locale di

In primo piano  Più lette della settimana
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LAVORO

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
Organizzato con il fondo interprofessionale Finarcom e dal sindacato Confsal

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Salute, sicurezza e rischi
connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del
webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le
regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella
Fase 2 alla luce del dpcm del 26 aprile 2020, che si tiene
oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività
industriali, produttive e commerciali. Al webinar, che inizia

alle ore 14,30, si può partecipare gratuitamente andando sul sito
www.illavorocontinua.it, L’evento è organizzato dall’associazione
confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà
digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i
relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la
diretta.Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande
attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione
datoriale e la confederazione sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei
loro ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla
sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24
aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in modalità fad.
sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza
sanitaria da coronavirus.Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e presidente Fonarcom), dell’ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda Inail e presidente
dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente di Diritto
del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli
(responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del
Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale
Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del
Centro studi InContra).
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COVID-19. Zero nuovi casi a Sassari. A Cagliari
l'unico nuovo positivo in Sardegna

Sassari. Organizzano una partita a calcetto sopra
il mercato civico, 8 persone sanzionate

Sassari. Ecco il testo integrale della nuova
ordinanza comunale per la Fase 2 anti Covid-19

Ladro di gioielli arrestato dalla Polizia di Stato
dopo un furto a Sassari

Sequestrati dai Carabinieri oltre 5Kg di droga:
arrestati due algheresi

A Casa Serena 1000 mascherine chirurgiche da
un sassarese d'oltremare

Sardegna Fase 2:"Disabili dimenticati, subito le
linee guida per i centri di assistenza dedicati"

Anas. Continuano i lavori di manutenzione delle
pavimentazioni nella 131 in prossimità di Sassari

COVID-19. Ancora ZERO casi a Sassari. Fermo il
numero dei decessi in Sardegna

Coronavirus, arrivate a Sassari tute protettive e
mascherine donate dal Distretto cinese

Sassari. Ecco il testo integrale della nuova
ordinanza comunale per la Fase 2 anti Covid-19

Sassari:302 controlli della Municipale.Unica
sanzione a tre uomini che volevano provare una
macchina

Distribuite dalla Polizia locale di Sassari 10800
mascherine ai cittadini

COVID-19. ZERO nuovi casi nella provincia di
Sassari

COVID-19. Ancora ZERO casi a Sassari. Fermo il
numero dei decessi in Sardegna

Ultraottantenne vaga disorientato al centro
storico: scortato a casa dalla Polizia locale di
Sassari

Da un paese per andare a Predda Niedda, ma
era fermo al centro storico: sanzionato dalla
Municipale

Stintino verso la “fase 2”: ripartono il mercatino,
parchi e cimitero

Sassari. Nuova ordinanza: riaprono cartolerie,
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LAVORO

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
Organizzato con il fondo interprofessionale Finarcom e dal sindacato Confsal

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Salute, sicurezza e rischi
connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del
webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le
regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella
Fase 2 alla luce del dpcm del 26 aprile 2020, che si tiene
oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività
industriali, produttive e commerciali. Al webinar, che inizia

alle ore 14,30, si può partecipare gratuitamente andando sul sito
www.illavorocontinua.it, L’evento è organizzato dall’associazione
confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà
digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i
relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la
diretta.Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande
attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione
datoriale e la confederazione sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei
loro ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla
sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24
aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in modalità fad.
sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza
sanitaria da coronavirus.Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e presidente Fonarcom), dell’ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda Inail e presidente
dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente di Diritto
del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli
(responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del
Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale
Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del
Centro studi InContra).
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Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti

del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di

comportamento per la sicurezza sul lavoro nella Fase 2 alla luce del dpcm del 26

aprile ...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom patrizio rossi

Organizzazioni: confsal inail

Luoghi: sicilia roma

Tags: webinar sicurezza

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
Catania Oggi  64035  54 minuti fa

Persone: fonarcom patrizio rossi

Organizzazioni: cifa cifa italia

Luoghi: italia sicilia

Tags: webinar luoghi di lavoro

Persone: gaspare ingargiola

responsabile

Organizzazioni: cifa governo

Luoghi: trapani mazara del vallo

Tags: regole controlli

Persone: salvatore vigorini

maria giovannone

Organizzazioni: cifa italia covid

Prodotti: testo unico

Luoghi: roma bergamo

Tags: riapertura sicurezza

Persone: giampiero dato

salvatore vigorini

Organizzazioni: illavorocontinua

cifa italia

Prodotti: testo unico

Luoghi: bergamo roma

Tags: webinar attività

Persone: dl liquidità cura italia

Organizzazioni: cifa garanzia

Prodotti: cura fondo di garanzia

Luoghi: italia roma

Tags: webinar pmi

Persone: cuoa angelo fontana

Organizzazioni: cifa garanzia

Prodotti: fondo di garanzia

Luoghi: roma

Tags: webinar prestiti

ALTRE FONTI (30)

Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su
sicurezza: regole e rischi
Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su
sicurezza: regole e rischi Roma, 4 maggio. Salute, sicurezza e rischi connessi nei
luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle
attività produttive. ...

EnnaPress.it  -  1 ora fa

'Fase 2', Ingargiola, CIFA,: 'servono Regole e non Controlli'
Italia per la Provincia di Trapani a seguito
dell'incontro, attraverso web conference, promosso
dal ... Il nuovo mercato -ha aggiunto il
Responsabile di CIFA Trapani- ci porta a disegnare
un nuovo ...

Tp24.it  -  30-4-2020

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

Catania Oggi  -  22-4-2020

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

EnnaPress.it  -  22-4-2020

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti e
accesso al Fondo Garanzia
Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti
e accesso al Fondo Garanzia Roma, 15 aprile. Come accedere al Fondo di
Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti
dallo Stato nell'...

EnnaPress.it  -  15-4-2020

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia
Si tratta del sesto webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia,
dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito de
#Illavorocontinua, l'iniziativa di ...

Catania Oggi  -  15-4-2020

Ingargiola, UNPI Sicilia,: "Mettiamoci al servizio dei cittadini per superare la crisi
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Cronaca - Al webinar - che inizia alle 14,30 - si può partecipare

gratuitamente andando sul sito illavorocontinua.it . L'evento è

organizzato dall'associazione confederale CIFA Italia, dal fondo

interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito

...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom coronavirus

Organizzazioni: epar confsal

Luoghi: sicilia

Tags: webinar luoghi di lavoro

Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro. Il 4
maggio webinar di Cifa Italia su sicurezza: regole e
rischi
LaNotiziaGiornale.it  177 Crea Alert  1 ora fa

Persone: renzi matteo renzi

Organizzazioni: campionato

parlamento

Luoghi: spadafora

Tags: calcio democrazia

Persone: zaia

Luoghi: veneto

Tags: accorgimenti governatore

ALTRE FONTI (192)

Renzi: "Campionato riparta, Spadafora non capisce di calcio"
"Io sono perché il campionato riparta , il calcio non
è un giocattolino per addetti ai lavori, è un mondo
che muove denaro e passioni". Lo ha detto Matteo
Renzi a L'Aria che tira. " Spadafora come si ...

Adnkronos  -  1 ora fa

Fase 2, Zaia: 'In questa settimana o in 10 giorni ci giochiamo il futuro'
Fase 2 , il governatore del Veneto Luca Zaia : 'In
questa settimana o in 10 giorni ci giochiamo il
futuro'. 'Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza
estrema - dice Luca Zaia , riferendosi al primo ...

Il Messaggero  -  1 ora fa

Coronavirus, autocertificazione Fase 2: scarica il nuovo modulo ufficiale
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su
fase 2
04 maggio 2020 11:16
Fonte: Adnkronos
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Roma, 4 mag. (Labitalia) - Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i
principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di
comportamento per la sicurezza sul lavoro nella Fase 2 alla luce del dpcm del 26 aprile
2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali,
produttive e commerciali. Al webinar, che inizia alle ore 14,30, si può partecipare
gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it, L'evento è organizzato
dall'associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell'ambito de #IlLavoroContinua, l'iniziativa di solidarietà digitale che
informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni
strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli
utenti durante la diretta. Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande
attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l'associazione datoriale e la
confederazione sindacale l'hanno valorizzato al massimo nei loro ccnl, è l'ente bilaterale
Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale
Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in modalità fad. sarà
integrato con lezioni in presenza una volta terminata l'emergenza sanitaria da coronavirus.
Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e
presidente Fonarcom), dell'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda Inail e
presidente dell'associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente di Diritto del
mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli (responsabile Scuola Alta
Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E' stato invitato Patrizio Rossi
(sovrintendente sanitario centrale Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro,
presidente del Centro studi InContra).

Cronaca

NAZIONALE
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1,5 mln per ospedale Sacco di Milano
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proseguirà con più decisione'

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

ULTIME NOTIZIE

REGIONI
ore 14:17 Coronavirus: Intesa Sp dona 5
mln a Spedali Civili di Brescia

ore 19:40 Boccia: "Da domani
mascherine a 50 cent in 50mila punti
vendita"

ore 19:29 Boccia: "Da domani in 50mila

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 17



Home / Solidarietà / Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e
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Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio
webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e rischi
Posted on 4 Maggio 2020 by Ennapress in Solidarietà

Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro

Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e rischi

Roma, 4 maggio. Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali
argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di
comportamento per la sicurezza sul lavoro nella “Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile
2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali,
produttive e commerciali. Al webinar – che inizia alle ore 14,30 – si può partecipare
gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it,

L’evento è organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà
digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande
inviate dagli utenti durante la diretta.

Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione sindacale
l’hanno valorizzato al massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere
i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in
Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST). Il corso, erogato in modalità FAD. sarà integrato con lezioni in presenza
una volta terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e
presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL e
presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (professore aggregato di
Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli (responsabile
Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio
Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del
Lavoro, presidente del Centro studi InContra).
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi
webinar su fase 2
Organizzato con il fondo interprofessionale Finarcom e dal sindacato Confsal

Roma, 4 mag. (Labitalia) – Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro

sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive.

Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella Fase 2 alla luce del dpcm

del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune

attività industriali, produttive e commerciali. Al webinar, che inizia alle ore 14,30, si

può partecipare gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it, L’evento è

organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale

Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i

professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori

risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la diretta.

Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema

della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione

sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei loro ccnl, è l’ente bilaterale Epar a

organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale

Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in

modalità fad. sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza

sanitaria da coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e

presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda

Inail e presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente

di Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli

(responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’

stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail). Modera

Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi InContra).
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi
webinar su fase 2

Roma, 4 mag. (Labitalia) – Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro

sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le

regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella Fase 2 alla luce del dpcm

del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune

attività industriali, produttive e commerciali. Al webinar, che inizia alle ore 14,30, si

può partecipare gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it, L’evento è

organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale

Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i

professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori

risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la diretta.

Tutto il sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema

della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione

sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei loro ccnl, è l’ente bilaterale Epar a

organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale

Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in

modalità fad. sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza

sanitaria da coronavirus.

Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e

presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda

Inail e presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente di

Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli

(responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’

stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale Inail). Modera

Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi InContra).
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar
su fase 2
4 Maggio 2020

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2

Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-

19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella

Fase 2 alla luce del dpcm del 26 aprile …

da altre fonti:

‘Fase 2’, Ingargiola, CIFA,: ‘servono Regole e non Controlli’ 

Italia per la Provincia di Trapani a seguito dell’incontro, attraverso web conference,

promosso dal … Il nuovo mercato -ha aggiunto il Responsabile di CIFA Trapani- ci

porta a disegnare un nuovo …

Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza 

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 …

Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
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Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di
lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA
Italia su sicurezza: regole e rischi
4 Maggio 2020

Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA

Italia su sicurezza: regole e rischi

Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella “Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile

2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e

commerciali. Al webinar – che inizia …

da altre fonti:

Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza 

Fase 2, come riaprire le attività lavorative in sicurezza Le linee guida spiegate nel 7°

webinar #IlLavoroContinua 

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 …

Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e rischi
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione,

anche parziale.

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Salute, sicurezza e rischi

connessi nei luoghi di lavoro sono i principali

argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività

produttive. Le regole di comportamento per la

sicurezza sul lavoro nella Fase 2 alla luce del dpcm del

26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio,

giorno in cui ripartono alcune attività industriali,

produttive e commerciali. Al webinar, che inizia alle ore

14,30, si può partecipare gratuitamente andando sul

sito www.illavorocontinua.it, L'evento è organizzato

dall'associazione confederale Cifa Italia, dal fondo

interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal

nell'ambito de #IlLavoroContinua, l'iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo

produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo

soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i

relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la diretta. Tutto il sistema di Cifa e

Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se

l'associazione datoriale e la confederazione sindacale l'hanno valorizzato al massimo nei loro ccnl,

è l'ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo
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interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst). Il corso, erogato in modalità fad. sarà

integrato con lezioni in presenza una volta terminata l'emergenza sanitaria da coronavirus. Nel

webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia e presidente

Fonarcom), dell'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del cda Inail e presidente

dell'associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (docente di Diritto del mercato del

Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli (responsabile Scuola Alta Formazione

Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E' stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario

centrale Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi

InContra).
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sicurezza Share on facebook Share on twitter Share on

whatsapp Share on email Share on print ROMA –

Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro

sono i principali argomenti del webinar ‘Covid-19 e

ripresa delle attività produttive. Le regole di

comportamento per la sicurezza sul lavoro nella ‘Fase

2′ alla luce del Dpcm del 26 aprile 2020’, che si tiene

lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività

industriali, produttive e commerciali. Al webinar – che

inizia alle ore 14.30 – si può partecipare gratuitamente

andando sul sito www.illavorocontinua.it.L’evento è

organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia,

dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato

Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di

solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo

soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande ...
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