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20 marzo 2020
Il Decreto “Cura Italia” spiegato a imprese e lavoratori
Venerdì 20 marzo il secondo webinar di Cifa per il #IlLavoroContinua
su ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese
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SOLIDARIETÀ DIGITALE

Cifa e Confsal spiegano
il Cura Italia in diretta web
Cosa cambia per imprese,lavoratori e famiglie con il decreto Cura Italia varato dal governo per fronteggiare l'attuale crisi? Novità e misure di
tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall'associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato Confsal nell'ambito de #IlLavoroContinua,l'iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni
aziendali.
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Le misure del Cura Italia
sul seminario web
so. Le misure di tutela del dl Cura
Italia sono analizzate nel secondo webinar promosso da Cifa Italia e dal
sindacato Confsal nell'ambito de #I1LavoroContinua. Sarà possibile seguirlo oggi dalle ore 14,30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
All'iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra.
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Decreto "Cura Italia" spiegato
a imprese e lavoratori
Cosa cambia per imprese,
lavoratori e famiglie con il
decreto"Cura Italia" varato dal
governo? Novità e misure di
tutela saranno analizzate nel
secondo webinar promosso
dall'associazione confederale
Cifa Italia e dal sindacato
Confsal nell'ambito de
#I1LavoroContinua,iniziativa
di solidarietà digitale.
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ItalìaOggi

Cura Italia, cosa cambia
Webinar Cifa-Confsal
Cosa cambia per imprese, lavoratori e
famiglie con il decreto «Cura Italia»
varato dal governo per fronteggiare
l'attuale crisi? Novità e misure di tutela
saranno analizzate nel secondo webinar
promosso dall'associazione confederale
Cifa Italia e dal sindacato Confsal
nell'ambito de #IlLavoroContinua,
l'iniziativa di solidarietà digitale per
informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo
smart working, che ha fatto registrare
quasi 3mila accessi da tutta Italia, il

secondo incontro verterà su Dl Cura
Italia: ammortizzatori sociali e altre
misure economiche a sostegno delle
imprese, che sarà possibile seguire oggi
dalle ore 14:30 registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. All'iniziativa
aderiscono anche Confsal,Fonarcom e
Centro Studi InContra.
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■ II presidente Cifa, Andrea Cafà (imagoeconomica)

Il decreto Cura-Italia
per tutti online
grazie a Cifa e Confsal
Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie
con il decreto "Cura-Italia" varato dal governo
per fronteggiare l'attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall'associazione confederale
Cifa Italia e dal sindacato Confsal nell'ambito de
#I1LavoroContinua, l'iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali. L'incontro può essere
seguito oggi, dalle 14.30, registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi
InContra. Ad intervenire saranno esperti e professionisti del mondo del lavoro: Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci(esperto Fondazione Studi
CdL)e Adalberto Perulli (Università Ca'Foscari
Venezia). Modera l'incontro Salvatore Vigorini,
presidente del centro studi InContra.
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Prosegue l'iniziativa #IlLavoroContinua
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e
famiglie con il decreto 'Cura Italia'
varato dal governo per fronteggiare
l’attuale crisi? Novità e misure di tutela
saranno analizzate nel secondo webinar
promosso dall’associazione confederale
Cifa Italia e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #IlLavoroContinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale per
informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni
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Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi
da tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl 'Cura Italia': ammortizzatori sociali e altre
misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo
dalle ore 14,30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra. Intervengono
esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa
Italia), parlano Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro),
Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli
(ordinario Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro Salvatore
Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del
seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure
per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il
divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento
dell’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
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"Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le
modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di
persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il vantaggio di ricevere informazioni
chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed
economico", dice Cafà.
"Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal - che in queste ore
stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua. Questo consentirà
di confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro interesse". Sul
sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto
Lazzaro Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di
nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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ROMA – Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il
decreto ‘Cura Italia’ varato dal governo per fronteggiare
l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel
secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa
Italia e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto
registrare quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto “Cura Italia” varato dal governo per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel
secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato Confsal nell’ambito dell'iniziativa #IlLavoroContinua
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Cifa, in diretta il secondo webinar #ILLAVOROCONTINUA
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto “Cura Italia” varato dal governo per fronteggiare l’attuale
crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia
e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo
incontro verterà su DL Cura Italia: ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà
possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14:30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono
anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra.
Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano
Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto
Fondazione Studi CdL) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro
Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del seminario i partecipanti
potranno interagire con i relatori e porre domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure per imprese e lavoratori
previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby
sitter e il riconoscimento dell’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
«Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le modalità di accesso a queste
misure - dice Cafà -. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il
vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed
economico».
«Ringrazio le persone che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua - afferma
Margiotta di Confsal -. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro
interesse».
Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma
al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto “Cura Italia” varato dal governo per fronteggiare l’attuale
crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia
e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo
incontro verterà su DL Cura Italia: ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà
possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14:30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it. All’iniziativa aderiscono
anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra.
Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano
Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto
Fondazione Studi CdL) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro
Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del seminario i partecipanti
potranno interagire con i relatori e porre domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure per imprese e lavoratori
previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby
sitter e il riconoscimento dell’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
«Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le modalità di accesso a queste
misure - dice Cafà -. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il
vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed
economico».
«Ringrazio le persone che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua - afferma
Margiotta di Confsal -. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro
interesse».
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Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma
al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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#Illavorocontinua: webinar
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Webinar gratuiti incentrati sui temi più attuali del lavoro per gestire le
riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi ed applicare gli strumenti
istituiti dal Decreto Cura Italia.
Fornire sostegno alle imprese, ai lavoratori e ai professionisti che
fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus:

SPECIALI PMI

con questo obiettivo CIFA e Confsal promuovono un ciclo di webinar
gratuiti incentrati sui temi più attuali del lavoro, risorse utili per gestire le
riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi.

PMI.it
con

=> Sicurezza sul lavoro e Coronavirus: i requisiti per restare aperti
L’iniziativa #Illavorocontinua comprende infatti una serie di corsi online
sono tenuti da relatori professionisti e docenti universitari, percorsi virtuali
indirizzati a consulenti, imprese e lavoratori durante i quali sarà possibile
interagire con i relatori.

Speciale Cloud Computing

PMI.it
con

Si parla di Smart working, Decreto Cura Italia e strumenti di sostegno al
reddito e altre misure urgenti per gestire le situazioni di emergenza in modo
da garantire la massima informazione ai lavoratori, come sottolinea Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal:
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"

Solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del
lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far
crescere un’occupazione di qualità.

"

Il progetto rappresenta un gesto di solidarietà digitale in un momento di
grande difficoltà comune, che tuttavia può rivelarsi una valida occasione per
diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento.
L’elenco dei webinar e il relativo calendario saranno costantemente
aggiornati sul portale ufficiale dell’iniziativa.
Il primo webinar sullo smart woking ha fatto registrare quasi 3mila accessi
da tutta Italia. il secondo incontro verterà su DL Cura Italia:
ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle
imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14:30
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente
Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del
lavoro, esperto Fondazione Studi CdL) e Adalberto Perulli (ordinario
Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera Salvatore
Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra.
Focus sull’applicazione degli ammortizzatori sociali e delle altre misure per
imprese e lavoratori previste dal decreto n.18 del 17 marzo tra cui: congedi
parentali, divieto di licenziamento, voucher baby sitter e indennità per
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
All’iniziativa aderiscono anche Fonarcom e Centro Studi InContra.
Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue anche la campagna di raccolta
fondi in favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per finanziare la
ricerca e acquistare apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
Se vuoi aggiornamenti su Ammortizzatori sociali, Coronavirus, Risorse
Umane inserisci la tua email nel box qui sotto:
Iscriviti
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Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli
effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l’associazione confederale
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NOTIZIEOGGI.COM
Cifa e il sindacato Confsal promuovono l’iniziativa ‘#Illavorocontinua’, un ciclo di
webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le
riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà
possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione
delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del
Lavoro.
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else
{ document.write("

"); }
Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera
(ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa),
Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro
studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del
lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca,
direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di
responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto
corrente dell’Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page
www.illavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di
nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre
domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i
lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working.
Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del
lavoro, le nuove regole introdotte in ragione dell’emergenza sanitaria e le procedure
semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.
“Con un gesto di ‘solidarietà digitale’ abbiamo dato seguito all’impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un
assiduo e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento”, dichiara il
presidente di Cifa, Andrea Cafà. “Il momento è difficile ma può rivelarsi l’occasione
per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento”,
continua.
Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, “informare i
lavoratori è essenziale: solo un’alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del
lavoro ci consentirà di superare l’attuale difficoltà e di far crescere un’occupazione di
qualità”.
#Illavorocontinua
Per partecipare al webinar iscriviti alla pagina: https://illavorocontinua.it/?

CORRIEREQUOTIDIANO.IT
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CORONAVIRUS: 2ND CIFA WEBINAR, DECREE 'CARE ITALIAN'EXPLAINED TO COMPANIES
ANDWORKERS
Posted on: 19/03/2020 21 :56
What will change for companies, workers and families
with the decree 'Care ltalian'launched by the government to tackle the current crisis? News
and protection measures will be analyzed in the second webinar sponsored by the
Confederation and the ltalian CIFA Confsal union under de #IILavoroContinua, the Digitai
Solidarity initiative to inform and guide the business world, employees and professionals in
corporate reorganizations.
After the success of the webinar on the smart working,
which recorded almost 3 thousand accesses from all over ltaly, the second meeting will
focus on di 'Care ltalian': social safety nets and other economie measures to support
businesses, which will be possible to follow Friday, March 20 from 14.30
www.illavorocontinua.it registering on the site.
The initiative also adhere Confsal,
lii•hiiliiieiul IVleet and Study Center. Speakers experts and professionals in the world of work
after the greetings by Andrea Cafà (President CIFA ltaly), speaking Cesare Damiano
(President Labor & Welfare, former Minister of Labor), Mauro Marrucci (employment
counselor, experienced CDL Study Foundation) and Adalberto Perulli ( ordinary Labor Law
Ca 'Foscari University of Venice). Moderates the meeting Savior Vigorini, labor consultant
and president of Meet study center. During the seminar, participants will be able to interact
with the speakers and ask questions.
Many topics analyzed: the application of social
safety nets to the other measures for enterprises and workers of the decree of March 16,
including: parental leave, the prohibition of dismissal, the granting of babysitting vouchers
and the allowance for recognition professionals and workers with collaboration.
"Thanks to the support of our experts, CIFA illustrates the opportunities granted by the
decree and the procedures for access to these measures. Our webinars offer the chance to
thousands of people - workers, entrepreneurs, students or more - the advantage of
receiving clear, rapid and at no cost to overcome the difficulties of the business and
economie system,"says Cafà.
"I thank the people - says Angelo Raffaele Margiotta of
Confsal - which at this time are working in smart working, knowing that the work continues.
This will deal with high-profile speakers to examine issues of interest to them." On
www.illavorocontinua.it site continues the fundraising campaign for the lnstitute Lazzaro
Spallanzani in Rome in order to support research and to allow the purchase of new
equipment for the care of patients suffering from the virus.
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto 'Cura Italia' varato dal governo
per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel secondo
webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila
accessi da tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl 'Cura Italia': ammortizzatori sociali e
altre misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20
marzo dalle ore 14,30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra. Intervengono
esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa
Italia), parlano Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro
Marrucci (consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario
Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del seminario i

Potrebbe interessarti anche...

partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure
per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il
divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento
dell’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
"Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le
modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di
persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il vantaggio di ricevere informazioni chiare,

Eros Ramazzotti, flirt con una nota
conduttrice Rai: il gossip impazza
Yahoo Notizie

rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed economico",
dice Cafà.
"Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal - che in queste ore
stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua. Questo consentirà di
confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro interesse". Sul sito
www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro
Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove
apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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CORONAVIRUS: 2 ° WEBINAR CIFA, DECRETO 'CURA ITALIA' SPIEGATO A IMPRESE E
LAVORATORI
Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto 'Cura Italia' varato dal
Novità e misure di tutela saranno analizzate
governo per fronteggiare l'attuale crisi?
nel secondo webinar promosso dall'associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato
Confsal nell'ambito de #IILavoroContinua, l'iniziativa di solidarietà digitale per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare
aziendali.
quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo incontro verterà su di 'Cura Italia':
ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà
possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14,30 registrandosi sul sito
www.illavorocontinua.it.
All'iniziativa aderiscono anche Confsal, 1;i,116Mrn11I e Centro
Studi Incontra. Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare,
già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi
Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del Lavoro Università Ca' Foscari Venezia).
Modera l'incontro Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi
Incontra. Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre
domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall'applicazione degli ammortizzatori
sociali alle altre misure per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i
congedi parentali, il divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il
riconoscimento dell'indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
"Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto
e le modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di
persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il vantaggio di ricevere informazioni
chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed
economico", dice Cafà.
"Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di
Confsal - che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro
continua. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire
tematiche di loro interesse". Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di
raccolta fondi in favore dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma al fine di sostenere la
ricerca e di consentire l'acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti
dal virus.
[ CORONAVIRUS: 2 ° WEBINAR CIFA, DECRETO 'CURA ITALIA' SPIEGATO A IMPRESE E
LAVORATORI]
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per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto ‘Cura Italia’ varato dal governo
per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel
secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà
digitale per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
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Coronavirus, Cifa: “Per imprese
in crisi moratoria sui mutui e
accesso cigo”

Sfoglia il giornale di oggi

Lettera del presidente Andrea Cafà alla ministra del Lavoro Catalfo
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Roma, 27 feb. (Labitalia) – Un pacchetto di misure straordinarie a tutela e a sostegno
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delle imprese dei settori turismo e pubblici esercizi delle regioni del Nord
maggiormente colpite dal Coronavirus. La proposta arriva da Cifa, la Confederazione
italiana delle federazioni autonome, in una lettera che il presidente Andrea Cafà ha
inviato alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, convinto che questo piano di
interventi mirato “consenta di risollevare in tempi ragionevoli settori e territori che,

 EMERGENZA CORONAVIRUS
Il governatore Fugatti: “I non
trentini tornino a casa loro, noi
non li curiamo”

di fatto incolpevoli, rischiano un vero e proprio tracollo, con la conseguente e
insostenibile nuova ondata di disoccupazione”.
Cafà, raccogliendo l’appello di migliaia di piccole e medie imprese aderenti alla
Confederazione che stanno subendo gravi e incalcolabili danni in termini di presenze
e incassi prodotti dalla paura generata, cita il caso delle città di Milano e Venezia,

 EMERGENZA CORONAVIRUS
“Non è detto che il virus si
di onderà nel Sud Italia”.
Parola di Robert Gallo

ILDUBBIO.NEWS

dove si registrano cancellazioni di prenotazioni che arrivano al 50% non solo nel
breve periodo, ma che si prolungano fino alla prossima estate.
“Non possiamo lasciare da soli imprenditori e lavoratori – spiega Cafà – in un
momento economico in cui molte aziende italiane, grazie al supporto dei propri

 EMERGENZA CORONAVIRUS
“In pochi mesi un farmaco
e cace contro il Covid-19”- in
aggiornamento

dipendenti, cercano di uscire dalla crisi scommettendo sulla loro crescita e sulla
competitività, investendo sull’innovazione e guardando con interesse ai mercati
esteri”.
“E questa Italia, fatta dai commercianti, dalle pmi, dagli artigiani, che da sola
rappresenta il 35% del nostro Pil, non è tutta nelle grandi città, ma pervade l’intero
tessuto socio-economico delle regioni in questione”, aggiunge Andrea Cafà nella
missiva inviata alla ministra Catalfo.
La Confederazione italiana delle federazioni autonome, plaudendo al governo Conte
per le iniziative intraprese nella fase emergenziale del Coronavirus, chiede quindi
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l’adozione di alcune misure urgenti per tutte le imprese delle regioni del Nord, tra cui
il riconoscimento degli ammortizzatori sociali per le microimprese non rientranti
nella disciplina della Cigo e del Fis. Cifa sollecita, inoltre, “il riconoscimento del
fattore epidemiologico quale evento oggettivamente non evitabile che consente
l’accesso alla cigo, non appesantito da accordi sindacali e incombenze
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amministrative di ogni natura, uno slittamento importante dei termini di pagamento
di tasse e contributi e, infine, una moratoria su tutti i mutui gravanti sulle imprese”.
Cifa propone anche di estendere a tutto il territorio nazionale le misure per lo smart
working inserite nel dpcm, senza limitarlo alle sole regioni individuate dal decreto
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presidenziale del 25 febbraio.
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Il Decreto “Cura Italia” spiegato a imprese e lavoratori
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Venerdì 20 marzo il secondo webinar di Cifa per il #IlLavoroContinua
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su ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese
Roma, 19 marzo. Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto “Cura Italia”
varato dal governo per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno
analizzate nel secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal
sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale (i
webinar sono aperti e gratuiti) per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e
i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
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Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi
da tutta Italia, il secondo incontro verterà su DL Cura Italia: ammortizzatori sociali e altre
misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo
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dalle ore 14:30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
Comune di Aidone

All’iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra.
Radio Dimensione Enna

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del
Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi CdL) e Adalberto
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Perulli (ordinario Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro
Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso

Sport

del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.

Coni enna

Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure

Decaironman

per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il
divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento
dell’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.

Figh sicilia
Fipav enna

«Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le
modalità di accesso a queste misure – dice Cafà -. I nostri webinar danno la possibilità a
migliaia di persone – lavoratori, imprenditori, studenti o altro – il vantaggio di ricevere
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informazioni chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema

Verde mare

imprenditoriale ed economico».
«Ringrazio le persone che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che
il lavoro continua – afferma Margiotta di Confsal -. Questo consentirà di confrontarsi con
relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro interesse».
Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto
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Roma, 19 mar. (Labitalia) - Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto 'Cura
Italia' varato dal governo per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno
analizzate nel secondo webinar promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato
Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi da
tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl 'Cura Italia': ammortizzatori sociali e altre misure
economiche a sostegno delle imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14,30
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra. Intervengono esperti
e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano
Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci
(consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del
Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro Salvatore Vigorini, consulente del
lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del seminario i partecipanti potranno
interagire con i relatori e porre domande.
Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure per
imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il divieto di
licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento dell’indennità per
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.
"Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le
modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di persone lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a
costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed economico", dice Cafà.
"Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal - che in queste ore stanno
lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua. Questo consentirà di confrontarsi
con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro interesse". Sul sito
www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro
Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto di nuove
apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto ‘Cura Italia’
varato dal governo per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di tutela
saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall’associazione
confederale Cifa Italia e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle
riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare
quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl ‘Cura
Italia’: ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle





imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14,30
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.
All’iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra.
Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente
Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del
lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del
Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del
seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.
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Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli ammortizzatori sociali
alle altre misure per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo,
tra cui: i congedi parentali, il divieto di licenziamento, la concessione di
voucher baby sitter e il riconoscimento dell’indennità per professionisti e
lavoratori con rapporto di collaborazione.
“Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse
dal decreto e le modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar
danno la possibilità a migliaia di persone – lavoratori, imprenditori, studenti
o altro – il vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a costo zero
per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed economico”, dice
Cafà.
“Ringrazio le persone – afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal – che in
queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro
continua. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo per
approfondire tematiche di loro interesse”. Sul sito www.illavorocontinua.it
prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro
Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di consentire l’acquisto
di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.
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Coronavirus: 2° webinar Cifa, decreto 'Cura
Italia' spiegato a imprese e lavoratori
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Roma, 19 mar. (Labitalia) - Cosa cambia per imprese,
lavoratori e famiglie con il decreto 'Cura Italia' varato dal
governo per fronteggiare l’attuale crisi? Novità e misure di
tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso
dall’associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato
Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di
solidarietà digitale per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.
Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare
quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl 'Cura
Italia': ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle
imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14,30
registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.All’iniziativa aderiscono anche
Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra. Intervengono esperti e
professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente
Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del
lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto
del Lavoro Università Ca’ Foscari Venezia). Modera l’incontro Salvatore
Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel
corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre
domande.Molti gli argomenti analizzati: dall’applicazione degli
ammortizzatori sociali alle altre misure per imprese e lavoratori previste dal
decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il divieto di licenziamento,
la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento dell’indennità per
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione."Grazie al
supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto
e le modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la
possibilità a migliaia di persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il
vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a costo zero per
superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed economico", dice
Cafà."Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal
- che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il
lavoro continua. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo
per approfondire tematiche di loro interesse". Sul sito
www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di
consentire l’acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti
affetti dal virus.
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