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Seminario: "Business
presentation
and self marketing
in English"

 
Presentare la propria
azienda in contesti
internazionali: è uno degli
obiettivi del seminario che
Padova Promex organizza
giovedì 17 aprile.
 

Info e adesioni

CORSO R.S.P.P. 
E AGGIORNAMENTO
R.S.P.P.

 
Corso obbligatorio rivolto
ai datori di lavoro, per
approfondire la formazione
in base al D.Lgs 81/2008.
Ti aspettiamo da giovedì
22 maggio!

LEGGI IL PROGRAMMA E
INVIA LA TUA

ADESIONE:
 

AGGIORNAMENTO
6 - 10 - 14 ORE

 
RSPP - CORSO

RISCHIO BASSO 16 ORE
 

CLICCA QUI
PER VEDERE TUTTI

I NOSTRI CORSI
SICUREZZA,

PROSSIMAMENTE
IN ASSOCIAZIONE!

 

 
FINANZIA
LA FORMAZIONE
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
SUL LAVORO
 

PATRON: «ABBIAMO 25 MILIONI IN CASSA
PER SCUOLE E VIABILITA’ MA NON POSSIAMO USARLI»
Prima intervista per il nuovo presidente della Provincia
di Padova: ecco cosa succederà da qui al 31 dicembre

 

 
La rivoluzione delle Province è iniziata. E a guidare il cambiamento, a Padova, sarà
Mirko Patron, da lunedì 14 aprile, ufficialmente, “presidente reggente” dell’ente,
dopo che il Consiglio provinciale ha ratificato il passaggio di consegne con Barbara
Degani, neosottosegretario all’Ambiente. Già sindaco di Campodarsego, esponente
dell’Ncd, Patron manterrà entrambi i ruoli «perché», spiega, «non esiste alcun
conflitto. Anzi: abbiamo solo anticipato i tempi, visto che dall’1 gennaio 2015 i
presidenti delle Province saranno automaticamente scelti tra i primi cittadini».

 
>> LEGGI L'INTERVISTA

 
 

 

"RINCASIAMO": LA RIQUALIFICAZIONE
E IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI

Sala gremita al Centro Porsche di Padova
per il convegno patrocinato da Confapi

 

 
 

 
 

 
Start Up innovative:
pubblicato in Gu
il decreto che disciplina
le agevolazioni

 

 
I soggetti che investono in
start up innovative
potranno godere di benefici
fiscali così come
disciplinato dal decreto del
MEF.
 

 Consulta il decreto
per saperne di più 

 

"Destinazione Italia"
 

 
Convertito in legge il
decreto "Destinazione
Italia" che prevede la
concessione di voucher di
importo non superiore a 10
mila euro per favorire la
digitalizzazione e la
connettività delle Pmi.

 
Per saperne di più

 

 
Impianti contenenti
gas serra o sostanze
ozono lesive:
scadenza il 31 maggio 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Le aziende possono
presentare domanda per il
miglioramento dei livelli di
prevenzione e protezione
infortuni, gestione
ambientale e sicurezza,
sistemi di gestioni
integrati, efficienza e
risparmio energetico.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI: FORMAZIONE
FINANZIATA
PER LE PMI
 

 
Il Fapi finanzia processi di
innovazione, interventi
mirati a salute e sicurezza
sul lavoro e a sostegno
della competitività.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO 
PER LA TUA AZIENDA! 

 
CORSO GRATUITO
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI

 

Il corso formerà una figura
professionale per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico contabili
all’interno dell’azienda e
per la pianificazione e
gestione delle operazione
import export.

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

Riqualificare un immobile? Il momento giusto per farlo è oggi. «Perché», spiega Tito
Alleva, che attraverso l'azienda MediaCenterStudio Srl è stato tra i promotori di
"RinCASiAmo", evento che si è svolto giovedì 10 aprile, «a livello fiscale e finanziario
ci sono le condizioni per farlo nel modo più proficuo».
 

>>LEGGI L'ARTICOLO
 

 
Entro il 31 maggio è
necessario compilare la
"Dichiarazione F-gas"
relativa all'anno 2013.
 

Consulta il testo
del decreto legislativo

che disciplina
le sanzioni 

 

 
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
pubblicato

in Gazzetta Ufficiale
 

 
DUVRI: il documento
INAIL per compilarlo
correttamente
 

 
Segnaliamo la
pubblicazione dell'INAIL
"L'elaborazione del DUVRI:
valutazione dei rischi da
interferenze".

 
Consulta

il documento 
 

 
Il Fondo Formazione PMI - FAPI - ha emanato il 2° avviso 2014 per l'erogazione di
contributi finalizzati a supportare le imprese ed i lavoratori. I progetti presentati
dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-
organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di interventi complessi
mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della competitività dell’impresa e
dell’occupazione dei lavoratori. A disposizione 5 milioni di euro.
 

CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA! 

 

 
Il Governo Renzi ha approvato e presentato il DEF, il Documento di Economia e
Finanza del 2014. Si tratta del principale strumento con cui si programmano
l’economia e la finanza pubblica. Vi presentiamo i principali provvedimenti.

LEGGI L'ARTICOLO E SCARICA IL TESTO DEL DEF
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi all'attacco dell'interpretazione Consip:
"Una danno all'impresa e al libero mercato"

 

 
“L’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da CONSIP ovvero di rispettare oltre ai parametri di
qualità il solo prezzo massimo degli strumenti stessi sta conducendo le
amministrazioni pubbliche a non approvvigionarsi di beni e servizi a
condizioni più vantaggiose di quelle elaborate da CONSIP" afferma il
Presidente di Confapi Maurizio Casasco, che ha inviato una lettera
aperta sul tema al presidente Renzi.
 

>> Leggi l'articolo

Da General Fluidi un aiuto concreto
ai bambini autistici

 

 

La ricerca a favore dei bambini autistici sta facendo grandi progressi.
Con il fondamentale contributo di General Fluidi e di altre realtà
imprenditoriali venete, la Clinica Pediatrica dell’Università di Padova sta
riuscendo a portare avanti un’importante ricerca sul rapporto fra
malattie genetiche e autismo. La ricerca si basa su un progetto
triennale e si svolge anche grazie al determinante impegno della
Fondazione I Bambini delle Fate – che General Fluidi sostiene da anni.
 

>> Leggi l'articolo 
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