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Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi
professionali devono osservare i protocolli di
sicurezza al ne di prevenire e di contenere il
contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure
economiche e il rimborso del 100% delle spese per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di
euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere
in sicurezza la continuità dei processi produttivi.
Attraverso una procedura telematica, le imprese
potranno ottenere contributi da un minimo di 500
no a un massimo di 150mila euro.
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A queste tematiche, in particolare alle modalità di
accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising
destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e
ripresa delle attività produttive: sostegno economico
alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il
webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30).
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
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
lavoratori e i professionisti, o rendo soluzioni
strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di
Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono: Cesare
Damiano (componente Cda INAIL e presidente
dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone
(professore aggregato in Diritto del mercato del
lavoro, Università Roma Tre), Francesco Duraccio
(segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di
sicurezza della Fondazione studi consulenti del
lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini
(consulente del Lavoro e presidente Centro studi
InContra).
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Al termine degli interventi i relatori risponderanno
alle domande inviate dagli utenti.
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì
4 maggio le attività imprenditoriali, commerciali e
industriali e gli studi professionali devono osservare i
protocolli di sicurezza al ne di prevenire e di
contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono
previste misure economiche e il rimborso del 100%
delle spese per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati
stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura
Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura
telematica, le imprese potranno ottenere contributi
da un minimo di 500 no a un massimo di 150mila
euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di
accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising
destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e
ripresa delle attività produttive: sostegno economico
alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il
webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30).
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
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
lavoratori e i professionisti, o rendo soluzioni
strategiche.
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ROMA – Avviata la Fase 2, da lunedi’ 4 maggio le attivita’
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi
professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine
di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro.
Sono previste misure economiche e il rimborso del 100%
delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di
euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in
sicurezza la continuita’ dei processi produttivi. Attraverso una
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Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali, commerciali e industriali e gli
studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il
contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle
spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati
50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno ottenere
contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di
fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene
domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su illavorocontinua.it (a
partire dalle 14,30). 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 nata per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori
e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom, nella foto)
intervengono: Cesare Damiano (componente Cda INAIL e presidente dell’Associazione
Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro,
Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
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del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro

TV E MEDIA

FONARCOM - WEB

Pag. 8

07-05-2020

Data

LANOTIZIAGIORNALE.IT(WEB)

Pagina

3/3

Foglio

studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli
utenti.
contenuto redazionale

 Cifa

Coronavirus

Fase 2

imprese

TI POTREBBE INTERESSARE

La Notizia
40.664 "Mi piace"

Bevila ogni giorno e
perdi 20 kg al mese.
Ecco la ricetta

Da Di Matteo una
coltellata. Si scusi col
ministro e i 5S che lo
hanno ...

Pulisce i vasi sanguigni
meglio delle sostanze
chimiche!

Mi piace

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Salvini mostra la corda.
Il leader della Lega ha
commesso troppi
errori. ...
La Bestia non morde
Quale profumo ti piace
più. Salvini in caduta
di più? Scegli qui
libera su Facebook. La
sua ...

PREVISIONI METEO
Cerca la tua località...

Ven 08 Sab 09 Dom 10

>>

160312

Gio 07

CERCA

Previsioni meteo a cura di Centro Meteo
Italiano

FONARCOM - WEB

Pag. 9

Data

ILTEMPO.IT

Foglio



MULTIMEDIA

HOME



07-05-2020

Pagina

METEO

POLITICA

1/2

 

CRONACHE



ROMA CAPITALE

ESTERI

CULTURA&SPETTACOLI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per chi
investe in sicurezza
Domani webinar per informare Pmi e professionisti
di AdnKronos

7 MAGGIO 2020
00:00 / 00:00

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali,
commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza
al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure

SPORT
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economiche e il rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura
Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un
massimo di 150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di
fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività
produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella
Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). L’evento è organizzato dall’associazione
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nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom)
intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente dell’Associazione
Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro,
Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della Fondazione studi
consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e
presidente Centro studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono
osservare i protocolli di sicurezza al ne di prevenire e di contenere il
contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il
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rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti
dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese
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e ripresa delle attività produttive: sostegno economico alle imprese e
fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani,
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venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i lavoratori e i professionisti, o rendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di
Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e
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dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al
termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate
dagli utenti.
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sicurezza la continuità dei processi produttivi.
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Attraverso una procedura telematica, le imprese
potranno ottenere contributi da un minimo di
500 no a un massimo di 150mila euro.

destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19
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sopravvivere dopo decenni
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e ripresa delle attività produttive: sostegno
economico alle imprese e fundraising per la
messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene
domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e

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

lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a
partire dalle 14,30). L’evento è organizzato dall’associazione confederale
Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal

PIÙ LETTI OGGI

nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata
per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, o rendo soluzioni strategiche.

Diletta Leotta, il video in
costume nella story di
Instagram. In acqua e sulla
spiaggia, voglia di vacanza

Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di
Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e
presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone
(professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Università Roma

'Ndrangheta, boss del
vibonese percepiva reddito
cittadinanza. Denuncia e
sequestro

Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al

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

termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate
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dagli utenti.
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Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi
per chi investe in sicurezza

Ecco come L'UNHCR aiuta i
rifugiati vulnerabili in
Colombia con rifugi, cibo e
kit di pulizia
Fiorentina, tra tamponi e
ripresa degli allenamenti
individuali. Il servizio

Domani webinar per informare Pmi e professionisti
07.05.2020 - 11:15

Fase 2 nelle Marche,
riaprono i bar ma i clienti
sono pochi. Il servizio

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono
osservare i protocolli di sicurezza al ne di prevenire e di contenere il
contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il

Nel Darfur milioni di sfollati
stanno lottando per
sopravvivere dopo decenni
di guerra

rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti
dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese

SONDAGGI

potranno ottenere contributi da un minimo di 500 no a un massimo di
150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli
strumenti di fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

e ripresa delle attività produttive: sostegno economico alle imprese e
fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani,
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venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). L’evento è organizzato
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PIÙ LETTI OGGI

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 lavoratori e i professionisti, o rendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di

Diletta Leotta, il video in costume nella story
di Instagram. In acqua e sulla spiaggia, voglia
di vacanza

Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e
presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone
(professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Università Roma
Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine

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

dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al
termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate
dagli utenti.

Coronavirus, legge 104: bozza Decreto Aprile,
proroga a 12 giorni per i mesi di maggio e
giugno
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per chi investe in sicurezza
Domani webinar per informare Pmi e professionisti
07.05.2020 - 11:15

Ecco come L'UNHCR aiuta i
rifugiati vulnerabili in
Colombia con rifugi, cibo e
kit di pulizia
Fiorentina, tra tamponi e
ripresa degli allenamenti
individuali. Il servizio

Fase 2 nelle Marche,
riaprono i bar ma i clienti
sono pochi. Il servizio

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono
osservare i protocolli di sicurezza al ne di prevenire e di contenere il
contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il

Nel Darfur milioni di sfollati
stanno lottando per
sopravvivere dopo decenni
di guerra

rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione

160312



individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti
dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese
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R

oma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono

I più letti oggi
1

Coronavirus: disinfettare casa,
ecco come e con quali prodotti

2

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

3

Coronavirus: sessualità e Covid19, vademecum medici per
evitare rischi

4

Arrivano le mascherine lavabili e
riutilizzabili 15 volte

osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio
nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100%
delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni
scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia”
per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo
di 500 fino a un massimo di 150mila euro.

A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli
strumenti di fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e
ripresa delle attività produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising
per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il
webinar è gratuito e lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire
dalle 14,30). L’evento è organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal

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

fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e

Coronavirus: sessualità e Covid-19, vademecum
medici per evitare rischi

orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni
strategiche.

Coronavirus: sintomi comuni tra asma e Covid-19,
da esperti come distinguerli

Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di
Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente

Coronavirus: la volontaria, '90 pasti al giorno in
mensa San Lorenzo in Lucina a Roma'

dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in
Diritto del mercato del lavoro, Università Roma Tre), Francesco Duraccio
(segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e
160312

Giampiero Dato (esperto di sicurezza della Fondazione studi consulenti del
lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e
presidente Centro studi InContra). Al termine degli interventi i relatori
risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per
chi investe in sicurezza
Domani webinar per informare Pmi e professionisti
Roma, 7 mag. (Labitalia) – Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i
protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di
lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle spese per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati
stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in
sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una procedura telematica,
le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di
150mila euro.

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di
fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività
produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può
seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom)
intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente dell’Associazione
Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del
lavoro, Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale
160312

dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini
(consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al termine degli
interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per chi
investe in sicurezza
07 maggio 2020 11:00
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali,
commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza
al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure
economiche e il rimborso del 100% delle spese per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura
Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un
massimo di 150mila euro. A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai
fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e
ripresa delle attività produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa
in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si
può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata
per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche. Dopo l'introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di
Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente
dell'Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del
mercato del lavoro, Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente
del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al termine degli interventi i relatori
risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Domani webinar per informare Pmi e professionisti
Roma, 7 mag. (Labitalia) – Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali, commerciali
e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di
contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle
spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50
milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi
produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo
di 500 fino a un massimo di 150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising
destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: sostegno economico
alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio.
Il webinar è gratuito e lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono: Cesare
Damiano (componente Cda Inail e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone
(professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Università Roma Tre), Francesco Duraccio
(segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di
sicurezza della Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini
(consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al termine degli interventi i relatori
risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali,
commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine
di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il
rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni
scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in
sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese
potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising
destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: sostegno
economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani,
venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire
dalle 14,30). 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 nata per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
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Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono:
Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria
Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Università Roma Tre),
Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e
Giampiero Dato (esperto di sicurezza della Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il
webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al
termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4
maggio le attività imprenditoriali, commerciali e industriali e
gli studi professionali devono osservare i protocolli di
sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei
luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il
rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono
stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per
sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo
di 500 fino a un massimo di 150mila euro.A queste tematiche, in particolare
alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle
Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e
lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche. Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di
Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano
(componente Cda Inail e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare),
Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro,
Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto
di sicurezza della Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il
webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro
studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle
domande inviate dagli utenti.
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Roma, 7 maggio 2020. Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali,
commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza
al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure
economiche e il rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura
Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a
un massimo di 150mila euro.
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Interesse Locale
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di
fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività
produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella

Comune di Aidone

Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può seguire su
www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30).
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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

Sport

digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti,
offrendo soluzioni strategiche.

Coni enna

Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom)
intervengono: Cesare Damiano (componente Cda INAIL e presidente dell’Associazione
Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro,
Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei

Decaironman
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consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della Fondazione studi
consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e
presidente Centro studi InContra).
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Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti.
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Roma, 7 mag. (Labitalia) – Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i
protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro.
Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle spese per l’acquisto
dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni
di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei
processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno
ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro.
A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di
fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività
produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo si può
seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). L’evento è organizzato

Il Meteo Benevento

dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale
offrendo soluzioni strategiche.
Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom)
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intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente dell’Associazione
Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da
lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali,
commerciali e industriali e gli studi professionali
devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di
prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di
lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100%
delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei
giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto
“Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi
produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno
euro.A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai
fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il
webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: sostegno
economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella
Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e lo
si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30).
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 nata per

FONARCOM - WEB

IN PRIMO PIANO
Proseguono i controlli del corpo forestale in
Sardegna, 45 i controlli in Gallura
Olbia, borsa di studio nazionale per gli
studenti: avviso e modello disponibile sul
sito del comune
Nizzi risponde alle accuse dei balneari:
"Cambino la Bolkestein o si andrà
regolarmente a bando"
Un unico contagio da Covid-19 in Sardegna
e nessuna vittima rilevata nell'ultimo
aggiornamento

Pag. 29

160312

ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila

Data
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informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Dopo l’introduzione di
Andrea Cafà (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom)
intervengono: Cesare Damiano (componente Cda Inail e presidente
dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore
aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Università Roma Tre),
Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della
Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al
termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate
dagli utenti.
Facebook

Pinterest

07-05-2020

Pagina

2/2

Nizzi lancia appello: "Indossate sempre la
mascherina quando uscite o richiudiamo
tutto"
Generi di prima necessità donati alle
famiglie grazie ai vigili del fuoco e polizia
locale di Olbia
Equipaggio a bordo della nave Lira in porto
da dicembre a Olbia assistiti dalla
Capitaneria
Nessun aumento per i tributi locali a Olbia
nel 2020, a comunicarlo il primo cittadino
Nizzi
Un solo caso di contagio da Covid-19 in
Sardegna e nessun decesso nell'ultimo
aggiornamento
Stasera sanificazione delle strade di Olbia,
Nizzi: "Non abbassiamo la guardia"

Twitter

Stampa

LinkedIn

E-mail

Più...

LEGGI ANCHE

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Nizzi risponde alle accuse dei balneari:
"Cambino la Bolkestein o si andrà
regolarmente a bando"
Nessun aumento per i tributi locali a Olbia
nel 2020, a comunicarlo il primo cittadino
Nizzi
Equipaggio a bordo della nave Lira in porto
da dicembre a Olbia assistiti dalla
Capitaneria

FONARCOM - WEB

Pag. 30

160312

Nizzi lancia appello: "Indossate sempre la
mascherina quando uscite o richiudiamo
tutto"

Data

SANNIOPORTALE.IT

Foglio

Chi Siamo

Pubblicità

Su di Noi

Widgets

1/2

Le tue news Qui


Contatti

07-05-2020

Pagina





 GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 - S. FLAVIO MARTIRE

Sostienici

NEWS

+ VISTE

SANITÀ

DAL WEB

GOSSIP

TECNOLOGIA

BENESSERE

CINEMA E TV

OROSCOPO



+ AMATE

SERVIZI

Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in
sicurezza: il webinar
ID Articolo: 2248384



DAL WEB

 giovedì 7 maggio 2020  Liberoquotidiano.it  1248

VOTA IL SITO !
• LEGGIBILITÀ DEI
CONTENUTI
• FACILITÀ NELLA
NAVIGAZIONE

 FACEBOOK

 TWITTER

CREA PDF DELLA PAGINA

• QUALITÀ VIDEO ED
IMMAGINI
• QUALITÀ DELLE
INFORMAZIONI

ATTENZIONE

• QUALITÀ DEI SERVIZI
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da
Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione,

VOTA

anche parziale.

Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività
imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi
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professionali devono osservare i protocolli di sicurezza
al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi
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di lavoro. Sono previste misure economiche e il
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Roma, 7 mag. (Labitalia) - Avviata la Fase 2, da lunedì 4
maggio le attività imprenditoriali, commerciali e industriali e
gli studi professionali devono osservare i protocolli di
sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei
luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il
rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono
stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per
sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una
procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo
di 500 fino a un massimo di 150mila euro.A queste tematiche, in particolare
alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle
Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive:
sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza
nella Fase 2 che si tiene domani, venerdì 8 maggio. Il webinar è gratuito e
lo si può seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30). 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 nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche. Dopo l’introduzione di Andrea Cafà (presidente di
Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano
(componente Cda Inail e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare),
Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro,
Università Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto
di sicurezza della Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il
webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro
studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle
domande inviate dagli utenti.
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