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SACE point:
giovedì 27 marzo
nuovi incontri a Padova
 

 
Un rappresentante SACE,
presso la sede di
PadovaPromex, fornirà alle
ditte interessate tutte le
informazioni in merito ai
prodotti finanziari che la
società mette a
disposizione per
l’operatività nei mercati
internazionali. Adesioni
entro il 24 marzo.

Info e adesioni

GESTIRE
IL COMMERCIO ESTERO
 

 
Corso intensivo per la
pianificazione e gestione
delle operazioni di import
ed export. Dall'8 aprile in
Associazione.

LEGGI
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI!
 

 
ADDETTI ANTINCENDIO
–  BASSO RISCHIO
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti

IL TERMOMETRO POLITICO DEI NOSTRI IMPRENDITORI
Piva (Micromeccanica): «Le misure del Governo Renzi?

Potrebbe essere la strada giusta
ma non dimentichiamo Partite Iva e micro-imprese»

 

 
«E' un'iniezione di fiducia». Con l’esperienza di chi negli anni ne ha sentite tante, di
promesse, è il primo a dire che ora occorre attendere i fatti. Ma per Giancarlo Piva,
titolare di Micromeccanica Srl e già vice presidente di Confapi Padova, la strada
segnata dal Governo Renzi è quella giusta.

>> LEGGI L'INTERVISTA 
 
 

«PER FAVORE, CAMBIATE QUEL DECRETO!»
La voce fuori dal coro dell'autorevole economista Tito Boeri

sulla riforma dei contratti di lavoro proposta da Renzi
 

Possibilità di infinite proroghe per tre anni al contratto di lavoro a tempo
determinato. Anche una alla settimana o al mese. Con gravi rischi. È quanto
previsto dal decreto legge uscito dal Consiglio dei ministri. Da cambiare al più
presto! 

 
>> LEGGI L'INTERVENTO DI TITO BOERI (LAVOCE.INFO) 

 

IL VENETO ACCOGLIE I FERITI UCRAINI
Il Console  Marco Toson (vicepresidente di Confapi Padova):

«Nei nostri ospedali dopo gli scontri di Piazza Maidan»
 

 
 

 
Etichettatura
e imballaggio
di sostanze e miscele:
nuova direttiva europea
 

 
La direttiva, pubblicata il 5
marzo 2014, modifica le
prescrizioni in materia di
segnaletica di sicurezza sui
posti di lavoro.
 

Consulta il testo 
nella Gazzetta

Ufficiale Europea
 

 
DUVRI: il documento
INAIL per compilarlo
correttamente

 

 
Segnaliamo la
pubblicazione dell'INAIL
"L'elaborazione del DUVRI:
valutazione dei rischi da
interferenze" dove vengono
illustrati i riferimenti
normativi su cui si basa
l'obbligo di redazione del
DUVRI.

 
Consulta

il documento 

 
Lavori usuranti: obbligo
di comunicazione entro
il 31 marzo

IN AGENDAIN AGENDA
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aspettiamo mercoledì 19
marzo.
 
ATTENZIONE:
ULTIMO GIORNO! 

 
ISCRIVITI!

 

 
"R.L.S.
AGGIORNAMENTO”

 

 
Corso obbligatorio per
approfondire la formazione
in base al D.Lgs 81/2008.
Ti aspettiamo mercoledì 2
aprile. 

INVIA 
LA TUA ADESIONE! 

 

 
CORSO GRATUITO
DI CONTABILITA'
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda.
 

INFO E ADESIONI
 

 
"Esperienze
di sviluppo
manageriale"

 
"Time management: il
potere del focus". E' il
titolo del prossimo 
workshop organizzato da
Coach4Change e Uptitude
a Padova, giovedì 10
aprile.
 
Approfitta degli sconti

per gli associati
a Confapi Padova

e iscriviti

 
 
Il Veneto accoglie una decina di feriti degli scontri di Piazza Maidan. Lo conferma
Marco Toson, Console onorario dell’Ucraina per le Tre Venezie: «La Regione mette a
disposizione le sue strutture, come ha già fatto anche il Trentino».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA
CON ARTICOLI SU CORRIERE, LIBERO E RESTO DEL CARLINO

 

 
Ricordiamo l'obbligo per i
datori di lavoro, previsto
dal decreto legge 67/2011,
di comunicare le lavorazioni
particolarmente faticose e
usuranti eseguite durante
l'anno precedente dai
propri dipendenti.
 

 Per saperne di più  
 

 
FINANZIAMENTI FSE:
"IMPRENDIAMO?
NUOVE IDEE
PER NUOVE IMPRESE" 
 

 
Finanziamenti per azioni
innovative a supporto
dell’avvio d’impresa,
promossi dalla Regione
Veneto.
 

LEGGI LA NOSTRA
INFORMATIVA TECNICA

E PARTECIPA
 

 
Nuova Sabatini:
contributi a fondo
perduto
per gli investimenti
produttivi 
 

 
Pubblicato in Gu il decreto
finalizzato alla concessione
di contributi a fondo
perduto a fronte di
programmi di investimento
che saranno realizzati dalle
PMI italiane operanti in
tutti i settori produttivi
  

Scopri come accedere
ai finanziamenti

della Nuova Sabatini
 

 
 
Imprenditori veneti a confronto, giovedì 3 aprile, nella sede di Confapi Padova. Al
centro dell'incontro i modi per "Trovare nuovi clienti con una comunicazione
efficace". Introdurranno la serata Marco Gusella, amministratore di Gusella adv e
Davide D'Onofrio, direttore di Confapi.

ISCRIVITI! L'INGRESSO E' GRATUITO, PREVIA CONFERMA
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Dai mille euro in più all'anno per chi ne guadagna meno di 1.500 al taglio dell'Ira,
passando per il piano casa: ecco la scheda delle principali misure presentate dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa di
mercoledì 12 marzo.

SCARICA IL DOCUMENTO "LA SVOLTA BUONA"
CON CUI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA PRESENTATO LE MISURE

CHE IL GOVERNO INTENDE INTRAPRENDERE
 

Nasce la nuova Confapi Calabria
Presidente l'imprenditore Francesco Napoli

 

 
 

Nasce la nuova Confapi Calabria. La giunta nazionale di Confapi,
presieduta dal presidente nazionale Maurizio Casasco, ha deliberato la
nascita di una nuova Confederazione di piccole medie imprese nella
Regione Calabria. A essere nominato Presidente di Confapi Calabria è
l’imprenditore cosentino Francesco Napoli.
 

>> Leggi l'articolo

"Ore 13" - Antenna Tre: Confapi Padova
dà voce alle aziende del territorio

 

 
 
Un'ora in diretta, per dare voce alle aziende del territorio. Tito Alleva,
presidente di Confapi Padova, Massimo Pulin, di Orthomedica-Variolo
e Moreno Zuin, di Modelleria Zuin giovedì 13 marzo sono stati ospiti
del salotto della giornalista Daniela Gregnanin a "Ore 13" programma
di Antenna Tre.
 

>> Leggi l'articolo 
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