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Incontri gratuiti:
Brand Protection
nella Net Economy
 

 
Mercoledì 14 maggio il
primo dei cinque incontri
organizzati dal Comitato per
l'imprenditoria femminile di
Padova sul valore di marchi
e design nel mercato
virtuale.
 

Info e adesioni

SEMINARIO: SISTRI
2014 - Corso pratico
sull’utilizzo del Sistema
di tracciabilità dei rifiuti

 
Mercoledì 28 maggio,
dalle 15 alle 18 in
Associazione, un incontro
dedicato alle novità
legislative in materia di
gestione rifiuti.

 
LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI ONLINE ! 

 

 
TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in

 

 
CINQUE DOMANDE PER RILANCIARE L’ECONOMIA

PADOVANA:
I CANDIDATI SINDACO RISPONDONO A CONFAPI

 
LEGGI LE INTERVISTE INTEGRALI A:

GIULIANO ALTAVILLA, MASSIMO BITONCI, FRANCESCO
FIORE, IVO ROSSI E MAURIZIO SAIA  

 
SCOPRI CHI SONO I CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE 

 

 

 
SISTRI: scadenza
del pagamento
posticipata ed esonero
per le imprese
sotto i 10 dipendenti 
 

 
Le disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 126 del 24
aprile 2014. 
 

Consulta il testo
in Gazzetta Ufficiale 

 
ISCRIVITI AL
SEMINARIO

"SISTRI 2014"
DI MERCOLEDI'

28 MAGGIO! 
 

 
Preavviso di DURC
interno negativo:
si comincia
dal 15 maggio
 

 
Con il messaggio dell'INPS
n. 2889/2014 è stato
annunciato il riavvio della
gestione del DURC interno,
cui sono subordinati i
benefici normativi e
contributivi.
 

Consulta il testo
del messaggio Inail 

 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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programma prossimamente
in Associazione! 
 

RSPP - CORSO
RISCHIO BASSO 16 ORE

E AGGIORNAMENTO
6 - 10 - 14 ORE

da giovedì 22 maggio 
 
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

da lunedì 26 maggio
 
 

ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE
da giovedì 29 maggio  

 
 

FINANZIA
LA FORMAZIONE
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

 
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! 

 

 
 

 

CONFAPI PADOVA SI STRINGE ATTORNO AI FAMILIARI
DI ANGELO BOSCHETTI, STORICO PRESIDENTE DELLA ZIP

 
Aveva compiuto 76 anni l’8 maggio. Il giorno dopo ci ha lasciato Angelo Boschetti ,
storico presidente della Zip, portato via da una terribile malattia. Confapi Padova si
stringe attorno ai suoi familiari. Per ricordarlo, pubblichiamo l’intervista che ci aveva
rilasciato nello scorso mese di ottobre e oggi ancora attuale, dal titolo: “La Zip si
rilancia puntando di più sulla ricerca e meno sulla logistica”.

LEGGI L'INTERVISTA DI CONFAPI PADOVA AD ANGELO BOSCHETTI
 

Finanziamenti Isi Inail:
il 29 maggio
l'invio telematico
della domanda 

 

 
Si svolgerà dalle ore 16
alle 16.30 per le imprese
che hanno salvato il loro
codice identificativo.

  
Per saperne di più

 
CONFAPI

E' A DISPOSIZIONE 
PER INFORMAZIONI 

E ASSISTENZA 
 

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

 
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 

 

 
Bonus Irpef:
le istruzioni operative
dell'Agenzia
delle Entrate

 

 
Ecco chi sono i beneficiari
e quali sono le modalità
operative.
 

Consulta la circolare
esplicativa

dell'Agenzia
delle Entrate

 
 

IL PUNTOIL PUNTO
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Apre a Padova, nella sede della Camera di Commercio, il primo Punto di ascolto
S.O.S. Giustizia, il servizio dell’Associazione “Libera” che offre prima assistenza a
imprenditori che si trovano in una situazione di grave crisi finanziaria, e pertanto a
rischio di racket e usura, terreno privilegiato della criminalità organizzata. Il
presidente di Confapi Padova Tito Alleva: «Quando si ricorre alle forze dell'ordine è
già troppo tardi».
 

Per saperne di più sul punto di ascolto Sos Giustizia
 

 
Mercoledì 28 maggio si svolgerà un seminario organizzato da Confapi Padova
dedicato alle novità legislative in materia di gestione rifiuti connesse all’applicazione
del Sistema di controllo e all’applicazione dati del Sistri. Nel documento che segue,
ad anticipazione del seminario, si evidenzia come dal passaggio al sistema cartaceo
a quello informatico sia garantita la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi e come
questo risponda al principio stabilito dalla Direttiva UE 2008/98/CE.

SCARICA L'ANTICIPAZIONE DEL SEMINARIO
PREPARATA DALL'AREA AMBIENTE E SICUREZZA DI CONFAPI PADOVA

 
CONSULTA IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO E ISCRIVITI ONLINE!

 

Confapi Cuneo: Pierantonio Invernizzi
è il nuovo presidente provinciale

 

Minimaster “Gestire il commercio estero”:
visita guidata in Dogana

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Nella riunione del Consiglio Direttivo tenutasi a Moretta, nella sede
della società IN.AL.PISPA è stato eletto all’unanimità a ricoprire la
carica di Presidente Confapi Cuneo Pierantonio Invernizzi: - membro
del CDA IN.AL.PI SPA di Moretta - consigliere di Direzione Nazionale
ASSOLATTE - socio fondatore dell’ Associazione Nord-Ovest 20.20.
 

>> Leggi l'articolo

 

Toccare con mano quanto appreso nel corso del minimaster. E’ stato
questo l’obiettivo della visita alla dogana di Padova di Corso Stati Uniti
16, svolta martedì 13 maggio dagli operatori commerciali e
amministrativi che, nelle scorse settimane, hanno seguito il corso
“Gestire il commercio estero”, che si è svolto nella sede di Confapi.
 

>> Leggi l'articolo  
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