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Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di
lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid19 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).
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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
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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
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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).
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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
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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).
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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.
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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
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dagli utenti durante la diretta.
Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della

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
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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
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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
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Coronavirus: disinfettare casa, ecco come e con
quali prodotti

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

Specialista Gemelli: "Operato paziente con
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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
160312

centrale Inail). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente
del Centro studi InContra).
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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).
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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
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intercettati dalla Polizia locale in servizio antiCovid
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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).

In primo piano

Più lette della settimana

COVID-19. Zero nuovi casi a Sassari. A Cagliari
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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 ...
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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
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. ...
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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

Persone: dl liquidità cura italia
Organizzazioni: cifa garanzia
Prodotti: cura fondo di garanzia
Luoghi: italia roma
Tags: webinar pmi

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

Catania Oggi - 15-4-2020

Persone: cuoa angelo fontana

160312

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 ...
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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).
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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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Il 4 maggio webinar di CIFA Italia su sicurezza: regole e rischi
L’emergenza Covid 1...

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

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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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
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi
webinar su fase 2

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

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

I più letti

I più condivisi

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

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

(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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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
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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
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
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Coronavirus: Cifa Italia, oggi webinar su fase 2
Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella
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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 …
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Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di CIFA

Nasce l’A.E.G.I l’Associazione degli Economisti
e Giuristi d’Impresa, presidente Andrea Maggio

Italia su sicurezza: regole e rischi

Catania, blitz nelle centrali dello spaccio

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 …
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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
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

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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