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Iran, incontri formativi
26-27 maggio 

 
 

Padova Promex, in
collaborazione con l’ufficio
ICE di Teheran, organizza
due giornate di incontri
individuali gratuiti per le
aziende interessate a
inserirsi nel mercato
iraniano.

 
 Info

e adesioni

FAPI: FINANZIAMENTI
PIANI DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER  PROCESSI
DI INNOVAZIONE
 

 
I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA
 
Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 
Conduzione carrelli
elevatori semoventi
con conducente 12 ore
 

«CON LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSTRUIAMO IL FUTURO»

Intervista a Ermanno Cova, nuovo presidente Fondapi,
tra bilateralità, sinergie con Confapi e prossime sfide

 

 
Ermanno Cova, nuovo presidente di Fondapi, presenta le sfide che lo attendono, tra
bilateralità («una bilateralità efficace non è solo auspicabile ma necessaria»),
sinergie con Confapi («contrattare Welfare è una delle partite da giocare»), la
necessità di «non rassegnarci ad un futuro di pensionati poveri» e la concorrenza
dei fondi profit («un lavoratore medio, dopo 35 anni può arrivare a pagare i costi di
un fondo profit 60.000€ in più di quello che gli costerebbe un Fondo negoziale»).
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

SCOPRI LE OPPORTUNITA' LEGATE A FONDAPI 
 

 
“NUTRIRE LA CRESCITA, LE TRE ETÀ DELLA VITA”

A Verona il grande evento medico organizzato
da I.C.O.R.A, legato a Expo e patrocinato da Confapi

 

 

“Nutrire la crescita, le tre età della vita” è questo il titolo dell’evento patrocinato
EXPO che si è tenuto nella città di Verona lo scorso 9 maggio nel Palazzo della Gran
Guardia, organizzato dall’associazione I.C.O.R.A. in collaborazione con l'Università
degli studi di Verona e l'Azienda Ospedaliera Integrata, patrocinato da Confapi
Padova.

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 

 # Elezioni  regionali: In vista
del 31 maggio  # Confapi 
interpella i candidati
governatore...

 

  
Vuoi diventare un Esperto
nella vendita al dettaglio
del settore moda?...

 

 
 

La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Da mercoledì 20 maggio 
 
 
Incaricato
Primo Soccorso
 

 
Azienda gruppo A 16 ore
Agg. Gruppo A 6 ore
Azienda gruppo B e C 12
ore
Agg. Gruppo B e C 4 ore
 
Da lunedì 25 maggio
 
 
Formazione Specifica
dei lavoratori
 

 
-Rischio basso 4 ore
-Rischio medio 8 ore
 
Martedì 26 maggio
 

Corso RLS
 

32 ore 
Agg. RLS 4 ore
Agg. RLS 8 ore
 
Da lunedì 1 giugno
 

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Dichiarazione
FGas 2015
entro il 31 maggio

Sono disponibili le istruzioni
per la compilazione.

 
Per saperne di più 

 

 
Regolamento REACH:
procedura
per l'esenzione
per alcune sostanze
 
Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto del
Ministero della Difesa
recante la "Procedura per
l'esenzione, nell'interesse
della difesa, del
regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH) per
alcune sostanze".

Consulta
il testo del decreto 

 

 
Sistri: nuovi manuali
 
Pubblicate cinque utili guide
rapide e quattro casi d'uso.
 

Consulta
le nuove guide

 

Dogana: presentazione
lettere d'intento
 
L’Agenzia delle Entrate
chiarisce che la precedente
interpretazione può
ritenersi superata.
 

Consulta
la comunicazione

 

 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato due APP gratuite per distinguere i
falsi dagli originali e contribuire così alla lotta alla contraffazione. “IO Sono
ORIGINALE” è un’iniziativa vuole fornire una corretta informazione ai cittadini sui
rischi legati alla contraffazione, all’utilizzo degli strumenti di tutela della Proprietà
Intellettuale e Industriale e alla diffusione della cultura della legalità.

SCOPRI COME FUNZIONANO
LE DUE NUOVE APP GRATUITE DEL MISE

 

 
 
I Ministri del Lavoro Giuliano Poletti e dell’Economia Pier Carlo Padoan hanno
firmato congiuntamente il decreto interministeriale di assegnazione delle risorse
economiche necessarie per il completamento del pagamento degli ammortizzatori in
deroga per l’anno 2014. Sbloccati circa 479 milioni di euro.

 
LEGGI L'ARTICOLO

E CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO
 

Confapi Aniem: segnali di ripresa
per l’occupazione specializzata nel settore costruzioni

 
 

“Le eccellenze del territorio”: vetrina nazionale per le aziende 
dell’Associazione. In questo numero Panar e MediaCenterStudio

 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Anche se gli effetti della crisi sono ancora forti ed evidenti,
l’occupazione specializzata e di qualità nel settore costruzioni sembra
dare segnali di ripresa, dopo i catastrofici dati di questi ultimi anni
relativi alla perdita di posti di lavoro nel settore. Lo attesta Confapi
Aniem.
 
 

>> Leggi l'articolo
 

 
 

C’è un’opportunità gratuita di promuoversi in più, per le aziende di
Confapi. All’interno di Confapipress, il magazine nazionale della
Confederazione, è stata introdotta la rubrica ”Le eccellenze del
territorio”, che rappresenta una nuova vetrina per le attività svolte
dalle imprese, le loro iniziative e i loro prodotti.
 
 

Mandateci le vostre segnalazioni!
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