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Cura Italia e cassa integrazione in
deroga, il webinar: le di erenze tra le
regioni

09 aprile 2020

L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di
riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali,
introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa
integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi
quadro delle regioni italiane in materia di CIGD alla
luce delle novità legislative? Quali sono le procedure
sindacali da rispettare e come devono comportarsi
le aziende multilocalizzate per accedere?

Sono alcuni degli argomenti del webinar DL Cura
Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra
le diverse disposizioni regionali” cui si potrà
partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14:00
registrandosi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it. 

Si tratta del quinto webinar organizzato
dall'associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e
per o rire soluzioni strategiche. I webinar sono
gratuiti e permettono a tutti i partecipanti
l'interazione con i relatori. 

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia)
interverranno Simone Cagliano (consulente del
lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Maurizio Ballistreri (docente di Diritto del
lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco
(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano (con
l'intervento "Impatto del coronavirus su imprese ed
occupazione). Modererà il webinar Salvatore Vigorini
(consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi
InContra).
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#IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato
il gruppo u ciale Facebook dove i membri della
community possono incontrarsi per raccogliere idee,
raccontare testimonianze, confrontare esperienze,
porre domande ai relatori e suggerire i temi dei
prossimi webinar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

In evidenza
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Cassa integrazione in deroga, nel
webinar di Cifa i chiarimenti sulle
disposizioni regionali

 Redazione  08/04/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Giovedì alle 14 nuovo appuntamento con #illavorocontinua

    

ROMA – L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di

riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali,

introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione in

deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni

italiane in materia di CIGD alla luce delle novità legislative?

Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono

comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere?

 Sono alcuni degli argomenti del webinar DL Cura Italia: la cassa

integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse disposizioni

regionali” cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore

14:00 registrandosi gratuitamente su

www.illavorocontinua.it. 

 Si tratta del quinto webinar organizzato dall‘associazione
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LAVORO

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd
di AdnKronos 8 APRILE 2020

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per

l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa

integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane in materia

di cigd alla luce delle novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e

come devono comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli

argomenti del webinar 'Dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le

diverse disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14

registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo

interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de '#IlLavoroContinua',

l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i

dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e

permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano

(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio

Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco

SPORT
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Lazio (video)
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(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano

(ex ministro del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e

presidente del Centro Studi InContra). #IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato

il gruppo ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per

raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai

relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.

 COMMENTI

INVIA
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Testo
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GOSSIP
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Si tratta del quinto webinar organizzato dall'associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche

utente •••••••• chi siamo contatti rssmercoledì 8 aprile
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ECONOMIA
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LAVORO
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LAVORO

Cifa, il quinto webinar #IlLavoroContinua sulla cassa
integrazione in deroga

L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il
Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane in materia di CIGD
alla luce delle novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono comportarsi le aziende
multilocalizzate per accedere?

Sono alcuni degli argomenti del webinar DL Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse
disposizioni regionali” cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14:00 registrandosi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall'associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo Interprofessionale Fonarcom
e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a
tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia) interverranno Simone Cagliano (consulente del lavoro ed esperto
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina),
Giovanni Greco (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore
Vigorini (consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi InContra).
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Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Pubblicità legale Redazione

Dl Cura Italia, la cassa integrazione in
deroga. Il confronto tra diverse
disposizioni regionali. Domani 5°
webinar #IlLavoroContinua di Cifa
 8 Aprile 2020  dalla Redazione Cronaca

L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli ammortizzatori

sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli

accordi quadro delle regioni italiane in materia di CIGD alla luce delle novità legislative? Quali

sono le procedure sindacali da rispettare e come devono comportarsi le aziende multilocalizzate

per accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar dl Cura Italia: la cassa integrazione in

deroga. Il confronto tra le diverse disposizioni regionali” cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile

alle ore 14 registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà
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Eurobond stavolta è finita

Niente di più facile che fare un giro sui
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d’altra…
Continua →
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Si tratta del quinto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo

Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua,

l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i

dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e

permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia) interverranno Simone Cagliano (consulente

del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio Ballistreri (docente di

Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco (consulente del lavoro ed esperto

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore Vigorini (consulente

del Lavoro e presidente del Centro Studi InContra).

#IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo ufficiale Facebook dove i

membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare testimonianze,

confrontare esperienze, porre domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.

 Cifa  Coronavirus  Cura Italia
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La Notizia
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Mi piace Acquista ora
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Conte in Rai più di
Mattarella. L'ultima fake
news di Tele-Salvini. L'ex
...
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LAVORO

Coronavirus: domani 5°
webinar '#IlLavoroContinua' su
cigd
08.04.2020 - 16:45

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di

riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il

Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli

accordi quadro delle regioni italiane in materia di cigd alla luce delle

novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e

come devono comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere?

Sono alcuni degli argomenti del webinar 'Dl Cura Italia: la cassa

integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse disposizioni regionali',

cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14 registrandosi

gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall'associazione confederale

Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato

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

Parata di auto fuori l'ospedale di
Staten Island a New York per
ringraziare gli operatori sanitari

Mascherine con il tricolore
per i deputati di Fratelli
d'Italia alla Camera

Ponte crollato ad Albiano a
Massa Carrara, i testimoni:
“E’ un disastro”

Mascherine con il tricolore
per i deputati di Fratelli
d'Italia alla Camera

Parata di auto fuori
l'ospedale di Staten Island a
New York per ringraziare gli
operatori sanitari

VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
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digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e

i professionisti e per o rire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e

permettono a tutti i partecipanti l'interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone

Cagliano (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti

del Lavoro), Maurizio Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università

di Messina), Giovanni Greco (consulente del lavoro ed esperto

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano (ex ministro

del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore Vigorini (consulente del

Lavoro e presidente del Centro Studi InContra). #IlLavoroContinua è

anche sui social network: è nato il gruppo u ciale Facebook dove i

membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee,

raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai

relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Video Alessia Marcuzzi gioca col cane. Da
dove arriva lo strano rumore?

Incendio nella casa di Mario Draghi:
intervento dei vigili del fuoco

Sesso a tre per strada. Un uomo e due donne
scoperti e denunciati nella zona di Rimini
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Sezioni

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd

Lavoro

Redazione
09 aprile 2020 03:41

I più letti oggi

Coronavirus: studio, mascherine
chirurgiche possono bloccare
trasmissione

Coronavirus: endocrinologa,
'vitamina D in mille unità al giorno
utile a tutti'

Coronavirus: stima Imperial
College, in Italia evitati 38 mila
decessi

Coronavirus: Rur, molti italiani vivono in case
piccole, ma rispettano divieto di uscire

Notizie Popolari

Coronavirus: studio, mascherine chirurgiche
possono bloccare trasmissione

Coronavirus: da Milano le prime foto del virus
lombardo

Inquinamento indoor, 10 consigli per quarantena
più sana

Coronavirus: assistenti sociali, siamo seduti su
bomba sociale

R oma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di

riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il

Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi

quadro delle regioni italiane in materia di cigd alla luce delle novità legislative?

Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono comportarsi le

aziende multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar

'Dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse

disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14

registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa

Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal

nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per

informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per

offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i

partecipanti l'interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone

Cagliano (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro), Maurizio Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di

Messina), Giovanni Greco (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro). Modererà il

webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi

InContra). #IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo

ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per

raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre

domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.

Argomenti: lavoro
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Economia - Il confronto tra le diverse disposizioni regionali' cui si

potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14:00 registrandosi

gratuitamente su www.illavorocontinua.it . Si tratta del quinto

webinar organizzato dall'associazione confederale CIFA ...
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Cura Italia e cassa integrazione in deroga, il
webinar: le differenze tra le regioni
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

LETTERA Qui Svezia: vi racconto cosa succede
... ma non i decessi, siano stati in una fascia d'età inferiore rispetto alla media in
Italia. Il ... e H&M, 10 mila, hanno chiuso da settimane, ed è lo stato che in buona
parte si prende cura dei ...

Italians  -  1 ora fa

Questa crisi sanitaria cambierà anche la famiglia italiana
In Italia meno. Perché ci sono i nonni che hanno la
pensione e badano ai nipoti? Esatto. Una rete ... Ad
esempio, con i genitori che tornano a lavorare,
come ci si prenderà cura dei bambini? I nonni ...

Madrugada  -  2 ore fa

Anziani offerti al Coronavirus nelle Rsa
  Da nord a sud il bilancio di focolai e decessi nelle
case di cura è serio, preoccupante. E sta già
dando molto lavoro alle procure di tutta Italia. Si
deve partire da un dato di base, che attiene ...

L'intellettuale dissidente  -  12 ore fa

Servizi sociali e volontariato: gli ultimi interventi normativi
Per quanto riguarda nello specifico i centri diurni
socio-sanitari e sanitari per disabili, il decreto
"Cura Italia", art.47, assegna all'azienda sanitaria
locale la possibilità di attivare, in ...

Madrugada  -  12 ore fa

Coronavirus, Meloni: Da domani FdI avvierà ciclo videoconferenze con associazioni
categoria turismo, raccoglieremo proposte in manifesto da ...

Dopo la fiducia in Senato sul decreto Cura Italia è
caduta la maschera della presunta volontà di
condivisione con le opposizioni ma non ci
interessa. Noi continueremo a fare il nostro lavoro
per dare ...

Giorgia Meloni  -  14 ore fa

San Giuseppe Moscati: un modello nell'era del Coronavirus

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

Cura Italia e cassa
integrazione in deroga,
il webinar: le differenze
tra le regioni

QuotidianoLibero -  49
minuti fa
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Aggiornato Mercoledi' 08 aprile 2020 ore 22:04

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro

Home / Lavoro

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd
08 aprile 2020 16:14
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L'emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per
l'accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione
in deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane in materia di cigd alla
luce delle novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono
comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del
webinar 'Dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse
disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14 registrandosi
gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Si tratta del quinto webinar organizzato
dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal
sindacato Confsal nell'ambito de '#IlLavoroContinua', l'iniziativa di solidarietà digitale nata
per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire
soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l'interazione
con i relatori. Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone
Cagliano (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro),
Maurizio Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all'Università di Messina), Giovanni Greco
(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano
(ex ministro del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e
presidente del Centro Studi InContra). #IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il
gruppo u ciale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai relatori
e suggerire i temi dei prossimi webinar.

Cronaca

NAZIONALE
ore 00:30 Coronavirus: Lagarde, 'banche
Ue molto più solide rispetto al 2008'

ore 00:25 Coronavirus: Lagarde, 'non
bisogna fissarsi su 'coronabond', in Ue
troveremo soluzione'

ore 00:13 Coronavirus: Lagarde, 'vanno
usati tutti gli strumenti senza esitare'

ore 00:08 Coronavirus: Lagarde, 'in area
euro rischio pil tra -3,5% e -10% in 2020'

ore 23:24 Coronavirus: Lagarde, 'su
mercato lavoro in area euro primi
segnali preoccupanti'

ore 23:08 Coronavirus: Lagarde, 'governi
Ue siano fianco a fianco per adottare
politiche ottimali'

ore 23:02 Coronavirus: Lagarde,
'imperativo impedire fallimento imprese
e perdite posti lavoro'

ore 21:51 Coronavirus: M5S, 'bene Conte,
Ue si dimostri una realtà politica e
sociale'

ore 21:50 Coronavirus: operativa task
force esperti governo contro fake news

ore 21:47 Coronavirus: p. Chigi, 'da
Conte a Bild no riferimenti a regole
bilancio Ue'
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Home / Solidarietà / Associazioni / Domani, 9 aprile, 5° webinar #IlLavoroContinua Dl Cura Italia: la cassa integrazione in
deroga. Il confronto tra diverse disposizioni regionali

Domani, 9 aprile, 5° webinar #IlLavoroContinua Dl Cura
Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra
diverse disposizioni regionali
Posted on 8 Aprile 2020 by Ennapress in Associazioni

Domani, 9 aprile, 5° webinar #IlLavoroContinua

Dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra diverse disposizioni regionali

Roma, 8 aprile. L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso
agli ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga.
Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane in materia di CIGD alla luce delle
novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono
comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere?

Sono alcuni degli argomenti del webinar DL Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il
confronto tra le diverse disposizioni regionali” cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle
ore 14:00 registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e
permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia) interverranno Simone Cagliano
(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio
Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco (consulente
del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro). Modererà il webinar
Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi InContra).

#IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai relatori e suggerire i temi dei
prossimi webinar.
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Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

8 Apr 2020 16:14 CEST

Coronavirus: domani 5° webinar
‘#IlLavoroContinua’ su cigd
Roma, 8 apr. (Labitalia) – L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di

riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura

Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni

italiane in materia di cigd alla luce delle […]

Roma, 8 apr. (Labitalia) – L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di

riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura

Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni

italiane in materia di cigd alla luce delle novità legislative? Quali sono le procedure

sindacali da rispettare e come devono comportarsi le aziende multilocalizzate per

accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar ‘Dl Cura Italia: la cassa

integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse disposizioni regionali’, cui si potrà

partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14 registrandosi gratuitamente su

www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal

Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de

‘#IlLavoroContinua’, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare

il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche.

I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano

(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio

Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco

(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Cesare

Damiano (ex ministro del Lavoro). Modererà il webinar Salvatore Vigorini

(consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi InContra). #IlLavoroContinua è

anche sui social network: è nato il gruppo ufficiale Facebook dove i membri della

community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare testimonianze,

confrontare esperienze, porre domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi

webinar.
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Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

 SALUTE
“Molti casi in Italia perché
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LAVORO   

08/04/2020 16:14 AdnKronos

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd

  @Adnkronos

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus
ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli
ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura
Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa
prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane

in materia di cigd alla luce delle novità legislative? Quali sono le
procedure sindacali da rispettare e come devono comportarsi le
aziende multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti
del webinar 'Dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto
tra le diverse disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9
aprile alle ore 14 registrandosi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it. Si tratta del quinto webinar organizzato
dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de '#IlLavoroContinua',
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire
soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i
partecipanti l'interazione con i relatori. Dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano (consulente del
lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio
Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina),

IN PRIMO PIANO

Da oggi possibile presentare le domande
della cassa integrazione in Sardegna

In vendita i biglietti per i voli Alitalia in
continuità territoriale con la Sardegna dal 17
aprile

Neurologia: consulenze telefoniche per i
pazienti Assl Olbia

Santa Teresa Gallura, "Stop alla Crisi": due
giornate di seminari online per operatori
turistici

Sono stati 101 i controlli anti-covid della
forestale a Tempio Pausania
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Giovanni Greco (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro), Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro).
Modererà il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e
presidente del Centro Studi InContra). #IlLavoroContinua è anche sui
social network: è nato il gruppo ufficiale Facebook dove i membri
della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai relatori e
suggerire i temi dei prossimi webinar.

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Olbia Calcio, Marino: "Due gli scenari
possibili e una certezza"

I casi accertati di Covid-19 in Sardegna sono
935, salgono a 52 i decessi

Tempio Pausania, sventata truffa
immobiliare: sequestrati beni per 14 milioni
di euro

Nuova carta della famiglia 2020, ecco come
accedere al servizio

Emergenza Covid 19. Buoni spesa, ad oggi
oltre 200 richieste al Comune di Arzachena

I casi accertati di Covid-19 in Sardegna sono
935, salgono a 52 i decessi

Emergenza Covid 19. Buoni spesa, ad oggi
oltre 200 richieste al Comune di Arzachena

Tempio Pausania, sventata truffa
immobiliare: sequestrati beni per 14 milioni
di euro

Da oggi possibile presentare le domande
della cassa integrazione in Sardegna

Da domani guanti e mascherine obbligatorie
nei supermercati di Olbia, nuova ordinanza
del sindaco

Le imprese galluresi in campo per
esprimere solidarietà ai lavoratori di Air
Italy

In vendita i biglietti per i voli Alitalia in
continuità territoriale con la Sardegna dal 17
aprile
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COVID-19 e ripartenza. "Promuoviamo la
Sardegna come destinazione sicura"

Ieri a Sassari elevate tre sanzioni per il mancato
rispetto delle norme per l'emergenza Covid-19

Nuova ordinanza del sindaco per facilitare il
riconoscimento dei volontari impegnati nel
territorio

Truffa milionaria scoperta dalle Fiamme Gialle di
Sassari: sequestrati beni per 14milioni di euro

COVID-19.Merce che deperisce,ordini
annullati:Pasqua amara per i pasticceri artigiani
della Sardegna

Artigianato Artistico e Tradizionale: allarme della
CNA Sardegna

Sardegna. Arrivano i DPI anti COVID-19 scortati
dal Corpo Forestale

Coronavirus. Al via domande per cassa
integrazione in deroga, Zedda "Uffici regionali
operativi"

Sassari, continuano ma con nuove modalità i
servizi educativi per la prima infanzia

COVID-19. Avevano fatto oltre 100Km per fare la
spesa a Sassari: sanzionati in tre

Truffa milionaria scoperta dalle Fiamme Gialle di
Sassari: sequestrati beni per 14milioni di euro

Sassari. La spesa si fa da soli: sanzionati quattro
"accompagnatori" dalla Polizia locale

Preparava molotov da usare contro la moglie e la
madre: immobilizzato e arrestato dai Carabinieri

Salgono a 40 i morti in Sardegna per il COVID-19

Sassari.Asintomatico positivo al momento della
dimissione: tampone agli operatori,reparto
sanificato

COVID-19. Avevano fatto oltre 100Km per fare la
spesa a Sassari: sanzionati in tre

Sardegna. Cassa integrazione in deroga per
l'emergenza COVID-19: si parte mercoledì 8

COVID-19. A Sassari per fare la spesa;
chiacchere in un giardino e macchina piena:
picco di sanzioni

In primo piano  Più lette della settimana

08/04/2020 16:14
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LAVORO

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha
mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli
ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la
Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi
quadro delle regioni italiane in materia di cigd alla luce delle
novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da
rispettare e come devono comportarsi le aziende

multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar 'Dl
Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse
disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14
registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Si tratta del quinto
webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
'#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire
soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i
partecipanti l'interazione con i relatori. Dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano (consulente del
lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio
Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni
Greco (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro). Modererà il webinar
Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi
InContra). #IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo
ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre
domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.
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COVID-19 e ripartenza. "Promuoviamo la
Sardegna come destinazione sicura"

COVID-19: 40 nuovi casi in Sardegna, ma i guariti
sono 76

La Provincia di Sassari liquida 10 milioni di euro
a imprese e professionisti

Sassari: ieri 148 controlli e tre sanzioni per il
mancato rispetto delle norme anti Covid-19

Sassari. A novantanni alza la serranda del suo
locale da barbiere e si siede a prendere il sole

Truffa milionaria scoperta dalle Fiamme Gialle di
Sassari: sequestrati beni per 14milioni di euro

Alitalia: in vendita i biglietti per i voli in Continuità
Territoriale con la Sardegna dal 17 aprile

COVID-19. Il Comune di Sassarin da il via alla
distribuzione dei buoni spesa

Sassari. Ordinanza del sindaco: volontari e
distributori di alimenti devono essere
riconoscibili

COVID-19.Merce che deperisce,ordini
annullati:Pasqua amara per i pasticceri artigiani
della Sardegna

Truffa milionaria scoperta dalle Fiamme Gialle di
Sassari: sequestrati beni per 14milioni di euro

Sassari. La spesa si fa da soli: sanzionati quattro
"accompagnatori" dalla Polizia locale

Preparava molotov da usare contro la moglie e la
madre: immobilizzato e arrestato dai Carabinieri

Salgono a 40 i morti in Sardegna per il COVID-19

COVID-19. Avevano fatto oltre 100Km per fare la
spesa a Sassari: sanzionati in tre

COVID-19 e ripartenza. "Promuoviamo la
Sardegna come destinazione sicura"

Sassari.Asintomatico positivo al momento della
dimissione: tampone agli operatori,reparto
sanificato

Sardegna. Cassa integrazione in deroga per
l'emergenza COVID-19: si parte mercoledì 8

COVID-19. A Sassari per fare la spesa;
chiacchere in un giardino e macchina piena:

In primo piano  Più lette della settimana
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LAVORO

Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd

Roma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha
mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli
ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la
Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli accordi
quadro delle regioni italiane in materia di cigd alla luce delle
novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da
rispettare e come devono comportarsi le aziende

multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar 'Dl
Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse
disposizioni regionali', cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14
registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Si tratta del quinto
webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
'#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire
soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i
partecipanti l'interazione con i relatori. Dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano (consulente del
lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio
Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni
Greco (consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro), Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro). Modererà il webinar
Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi
InContra). #IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo
ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, porre
domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.
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Dl Cura Italia, la cassa integrazione in
deroga. Il confronto tra diverse
disposizioni regionali. Domani 5° webinar
#IlLavoroContinua di Cifa
L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli
ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga.
Cosa prevedono gli accordi quadro delle regioni italiane in materia di CIGD alla luce delle
novità legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono
comportarsi le aziende multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del
webinar dl Cura Italia: la cassa integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse
disposizioni regionali” cui si potrà partecipare giovedì 9 aprile alle ore 14 registrandosi
gratuitamente su www.illavorocontinua.it.

Si tratta del quinto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
Fondo Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti e per offrire soluzioni strategiche. I
webinar sono gratuiti e permettono a tutti i partecipanti l’interazione con i relatori.

Dopo i saluti di Andrea Cafà ﴾presidente CIFA Italia﴿ interverranno Simone Cagliano
﴾consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro﴿, Maurizio
Ballistreri ﴾docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina﴿, Giovanni Greco
﴾consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro﴿. Modererà il
webinar Salvatore Vigorini ﴾consulente del Lavoro e presidente del Centro Studi InContra﴿.

#IlLavoroContinua è anche sui social network: è nato il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai relatori e suggerire i temi dei
prossimi webinar.

SOURCEhttp://www.lanotiziagiornale.it/dl‐cura‐italia‐la‐cassa‐integrazione‐in‐derog…
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Cura Italia e cassa integrazione in deroga, il webinar: le differenze tra le regioni (Di giovedì 9

aprile 2020) L'emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l'accesso agli

ammortizzatori sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la cassa integrazione in deroga. Cosa

prevedono gli accordi quadro delle regioni Italiane in materia di CIGD alla luce delle novità

legislative? Quali sono le procedure sindacali da rispettare e come devono comportarsi le aziende

multilocalizzate per accedere? Sono alcuni degli argomenti del webinar DL Cura Italia: la cassa

integrazione in deroga. Il confronto tra le diverse disposizioni regionali” cui si potrà partecipare

giovedì 9 aprile alle ore 14:00 registrandosi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.  Si tratta del

quinto webinar organizzato dall'associazione confederale CIFA Italia,  d a l  F o n d o

Interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito de #IlLavoroContinua, l'iniziativa

di ...

Decreto Cura Italia diretta
voto Senato/ Misure
coronavirus : fiducia
Governo - no Cdx

Cura Italia - le riserve
dell’Antitrust su alcune
proposte di modifica del
decreto

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

luigidimaio : Sostenere le nostre imprese e mettere al sicuro i posti di lavoro. Lo

stiamo facendo già con i 750 mld del Cura Ita… - Mov5Stelle : Il Governo ha approvato un

intervento poderoso che mobiliterà fino a 400 miliardi di credito per le imprese, aggiun… -

Mov5Stelle : Avevamo detto che avremmo fatto qualunque cosa per sostenere le imprese italiane

in questo momento di grave emergen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cura Italia

Notai, scuola, medici; le novità nel Cura Italia  AGI - Agenzia Italia

La fase 2 di Francesco: come Enea, abbandonare la città distrutta e salire sui monti

E lo confida in un’intervista pensata per le nazioni anglosassoni su cui si sta abbattendo la furia

del coronavirus, concessa al suo biografo Austen Ivreigh, e pubblicata in italiano da La Civiltà ...

Cura Italia e cassa integrazione in deroga, il webinar: le differenze tra le regioni

L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli ammortizzatori

sociali, introducendo con il Dl Cura Italia la Cassa integrazione in deroga. Cosa prevedono gli

accordi ...
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