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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.
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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
160312

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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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

SPORT

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
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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.

(consulente del lavoro ed esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Maurizio
Ballistreri (docente di Diritto del lavoro all’Università di Messina), Giovanni Greco
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Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia) interverranno Simone Cagliano
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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.
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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
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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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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.

FONARCOM - WEB

Due esposti per lo show antiOng. Pure l’Usigrai scarica
Vespa. Il caso era già finito al
Comitato codice etico Rai.
Adesso arriva anche all’Ordine
dei giornalisti
commenta26 Marzo

Pag. 8

160312

commenta5 Aprile

08-04-2020

Data

LANOTIZIAGIORNALE.IT(WEB)

Pagina

2/2

Foglio

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

La Notizia

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

38.692 "Mi piace"

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.

Mi piace

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

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

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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Coronavirus: domani 5°
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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

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

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
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Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato
Confsal nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà
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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

Video Alessia Marcuzzi gioca col cane. Da
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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

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

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.
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R

oma, 8 apr. (Labitalia) - L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di
riferimento per l’accesso agli ammortizzatori sociali, introducendo con il
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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.

Coronavirus: Rur, molti italiani vivono in case
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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

Notizie Popolari

offrire soluzioni strategiche. I webinar sono gratuiti e permettono a tutti i
partecipanti l'interazione con i relatori.

Coronavirus: studio, mascherine chirurgiche
possono bloccare trasmissione

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

Coronavirus: da Milano le prime foto del virus
lombardo

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

Inquinamento indoor, 10 consigli per quarantena
più sana
Coronavirus: assistenti sociali, siamo seduti su
bomba sociale

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
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domande ai relatori e suggerire i temi dei prossimi webinar.
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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 ...
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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.
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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?
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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.
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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,

Radio Dimensione Enna

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

RM Prostata Sicilia

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
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testimonianze, confrontare esperienze, porre domande ai relatori e suggerire i temi dei
prossimi webinar.
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Coronavirus: domani 5° webinar
‘#IlLavoroContinua’ su cigd

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

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

I più letti
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(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

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

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

 SALUTE
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Coronavirus ha bassa letalità”

webinar.
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per ridurre il contagio occorre
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Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd
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08/04/2020 16:14

AdnKronos  @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
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),
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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.
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Coronavirus: domani 5° webinar
'#IlLavoroContinua' su cigd
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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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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.

In primo piano

Più lette della settimana

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 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:
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COVID-19. Avevano fatto oltre 100Km per fare la
spesa a Sassari: sanzionati in tre
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Dl Cura Italia, la cassa integrazione in
deroga. Il confronto tra diverse
disposizioni regionali. Domani 5° webinar
#IlLavoroContinua di Cifa

0
TOTAL USERS

0
ONLINE

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.
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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, ...
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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 ...
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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

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