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in sicurezza nella fase 2
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Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe
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 a  07 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  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. 
 
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.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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 HOME / ADNKRONOS

Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per chi
investe in sicurezza

07 maggio 2020

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.

Condividi:

  

"Vicino a scoperte importanti
sul Covid", ammazzato a colpi
di pistola: il caso sconvolge gli
Usa

RAID

Dittatura "quasi sicura". Virus,
profezia-choc di Paolo Mieli:
svolta autoritaria in Italia?

AIUTO

CONSIGLI DELLA SCIENZA

Mal di testa? Secoli di balle,
l'unica (clamorosa) cura è il
sesso: come far sparire
l'emicrania

IN CHE MANI SIAMO

Anche Tria prende a pesci in
faccia Conte: "Cosa andava fatto".
Fase 2, errore da principianti:
rovinati

Cerca   

#Coronavirus #RobertoBurioni #Europa #Fase2

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-05-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 4



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.

In evidenza

“Perché Giuseppe Conte
minaccia una strage”. Senaldi
rivela il più bieco giochetto del
premier: tutto ben pensato

"Questa è un prova inequivocabile".
Macchia rossa sul polso di Kim: quello
che il regime non è riuscito a
nascondere

"Ma quali sondaggi falsi". Mentana
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senza precedenti della Meloni
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"Ho qui un elenco. Non vorrei, ma lo
leggo". Giletti, un minuto di diretta per
inchiodare Bonafede: "Perché?"

"Allucinante". Tremonti svela cosa c'è
dietro i 36 miliardi del Mes: una tru a
politica e mediatica?
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il sondaggio
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patrimoniale o una seconda
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I nostri Tg

0.8

Coronavirus, in webinar Cifa i
fondi per aziende che investono
in sicurezza

 Redazione  07/05/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Appuntamento l'8 maggio alle 14.30

    

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

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 modalita’ di

accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle

cerca...
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Chi siamo  Contatti  
Notiziari  RSS

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 

1

Data

Pagina

Foglio

07-05-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 6
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Fase 2 e ripresa delle attività produttive.
Sostegno economico alle imprese e
fundraising per la messa in sicurezza.
L’8 maggio il webinar di Cifa per
informare Pmi e professionisti
 7 Maggio 2020  dalla Redazione Cronaca

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà
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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

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

perché i suoi dipendenti preposti a gestire
la faccenda pretendono dieci euro a
pratica. Una vicenda più paradossale che
vergognosa, in quanto il Covid…
Continua →
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studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli

utenti.

contenuto redazionale

 Cifa  Coronavirus  Fase 2  imprese

TI POTREBBE INTERESSARE

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!

La Bestia non morde
più. Salvini in caduta
libera su Facebook. La
sua ...

Quale profumo ti piace
di più? Scegli qui

Salvini mostra la corda.
Il leader della Lega ha
commesso troppi
errori. ...

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Notizia
40.664 "Mi piace"

Mi piace Acquista ora

PREVISIONI METEO

Cerca la tua località...  CERCA
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   MULTIMEDIA   METEO 

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

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

SPORT
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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

domande inviate dagli utenti.

 COMMENTI

INVIA

Titolo

Testo
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MOTORI

Mercedes GLA, ora la gamma
"compatte" è completa

GUSTO

Pipero riapre...con la
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LAVORO

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

07.05.2020 - 11:15

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

Carceri, Bonafede: "In arrivo
nuovo Dl, fronte antima a resti
compatto"

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

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

TV

SONDAGGI
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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.

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.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

VOTA ORA!

"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più

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

Cena tra parenti, un vicino
chiama i carabinieri e
scattano le multe

Partita di calcio tra
ragazzini, scattano maxi
multe per sei famiglie
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Casavo Visita il sito

Casavo, chi vende casa non conosce
attesa.

Ci sono invenzioni che ci cambiano la vita. Casavo rivoluziona il
modo di vendere casa
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LAVORO

Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi
per chi investe in sicurezza

TV

 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie

per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social

media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente

all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue

scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.
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Silla Scand
SKLUM

18,62 € 63,76 €
Todo un icono del
estilo Scandi.
Combina a la
perfección diseño y
confort. Patas...

Sklum

Domani webinar per informare Pmi e professionisti

07.05.2020 - 11:15

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.

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.

Testo

Carceri, Bonafede: "In arrivo
nuovo Dl, fronte antima a resti
compatto"

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

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

VOTA ORA!

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

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

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

Sesso ai tempi del
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mascherina in una strada di
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LAVORO

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

07.05.2020 - 11:15

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,

Carceri, Bonafede: "In arrivo
nuovo Dl, fronte antima a resti
compatto"

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

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

VOTA ORA!

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

TV

SONDAGGI
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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

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.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

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

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

Coronavirus, legge 104: bozza Decreto Aprile,
proroga a 12 giorni per i mesi di maggio e
giugno

PIÙ LETTI OGGI
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LAVORO

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

07.05.2020 - 11:15

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

Carceri, Bonafede: "In arrivo
nuovo Dl, fronte antima a resti
compatto"

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

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

TV

SONDAGGI
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Sezioni

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

Lavoro

Redazione
08 maggio 2020 03:41

I più letti oggi

Coronavirus: disinfettare casa,
ecco come e con quali prodotti

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

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

Arrivano le mascherine lavabili e
riutilizzabili 15 volte

Notizie Popolari

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

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

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

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

R oma, 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.

Argomenti: lavoro
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giovedì 7 maggio 2020

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

7 May 2020 11:00 CEST

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.

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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Persone: maduro goudreau

Organizzazioni: silvercorp

forze armate

Luoghi: venezuela colombia

Tags: invasione regime

Organizzazioni: società bce

Prodotti: g7

Luoghi: italia estonia

Tags: beni comuni oligarchi

Persone: my quim monzó

Organizzazioni: il mulino

confindustria ancma

Luoghi: milano

Tags: ripartenza cretino

Persone: antonio ruzzo

sabrina schillaci

Organizzazioni:

race across limits

c.o.me. collaboration onlus

Prodotti: giro d'italia

Luoghi: lombardia valsassina

Tags: staffetta blog

Economia - 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

...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom andrea cafà

Organizzazioni: cda inail cifa italia

Tags: sicurezza fondi

Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in sicurezza:
il webinar
QuotidianoLibero  65073 Crea Alert  43 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (157)

Venezuela, la misteriosa "invasione" contro Maduro
...di aver rotto con il suo ex socio in seguito a una sua richiesta di aiuto nel
raccogliere fondi per ... ex direttore alla sicurezza del Presidente statunitense
Donald Trump e ad alcuni rappresentanti di ...

InsideOver  -  21 ore fa

Società beni comuni vs oligarchi del web
La raccolta di fondi sulla rete a seguito della
presentazione di un progetto deve, nelle logiche di
...; b, ampliare il raggio di azione del potere
interdittivo del consiglio di sicurezza dell'ONU ...

Il Blog delle Stelle  -  5-5-2020

Moto: la ripartenza del cretino
... proprio dopo la pandemia, la possibilità di uno
sconto fiscale per l'abbigliamento di sicurezza ...
Una proposta entrata in Finanziaria per tre anni
consecutivi e sempre scartata per 'mancanza di
fondi'.

Heavy rider  -  4-5-2020

il blog di Antonio Ruzzo: Una staffetta in bici per i bimbi prematuri
... architetto di Besana Brianza, che con «Race
across limits» in questi anni ha raccolto fondi da ...
virus premettendo, si prepara a ripartire per un Giro
d'Italia in bici che, per motivi di sicurezza ...

Il Giornale Blog  -  3-5-2020

Sicura, inclusiva e di qualità. La "fase" 2 della scuola italiana

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

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

QuotidianoLibero -  43
minuti fa
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Politica - 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

...

Leggi la notizia

Persone: fonarcom andrea cafà

Organizzazioni: pmi cifa

Tags: attività produttive imprese

Fase 2 e ripresa delle attività produttive. Sostegno
economico alle imprese e fundraising per la messa
in sicurezza. L'8 maggio il webinar ...
LaNotiziaGiornale.it  177 Crea Alert  47 minuti fa

Persone: pier ferdinando casini

zingaretti

Organizzazioni: parlamento

governo

Tags: maggioranza uscita

Persone: pisano

roberto speranza

Organizzazioni: bce

associazione nazionale giovani

Prodotti: internet pil

Luoghi: italia eurozona

Tags: innovazione proposte

ALTRE FONTI (216)

Pier Ferdinando Casini smentisce Zingaretti: "Forse, una nuova maggioranza in
Parlamento si trova"

Il governo in queste ore sembra più a rischio del
solito. A preoccupare Giuseppe Conte l'uscita di
ieri, mercoledì 6 maggio, di Teresa Bellanova :
'Pronta a dimettermi se il governo non regolarizza ...

QuotidianoLibero  -  47 minuti fa

Fase 2, si riparta all'insegna dell'innovazione
Parola d'ordine ripartire, grazie all' innovazione ,. Da
questo presupposto si è messa in moto tutta la
macchina organizzativa istituzionale per permettere
il 4 maggio una ripartenza sicura per i ...

Formiche  -  47 minuti fa
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più
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Aggiornato Giovedi' 07 maggio 2020 ore 08:34

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro

Home / Lavoro

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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NAZIONALE
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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.

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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Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per chi investe in sicurezza.

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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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.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.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-05-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 26



Home / Eventi / Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in sicurezza

Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in sicurezza
Posted on 7 Maggio 2020 by Ennapress in Eventi

Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in sicurezza

Covid-19 e ripresa delle attività produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising
per la messa in sicurezza

L’8 maggio il webinar di Cifa per informare Pmi e professionisti

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.

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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Fase 2: Cifa, fondi e rimborsi per
chi investe in sicurezza

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

  @Adnkronos

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
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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.
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Fase 2, fondi e rimborsi per chi investe in
sicurezza: il webinar
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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,
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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, 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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ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione,

anche parziale.

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
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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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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.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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