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Incontri gratuiti
per futuri imprenditori
 

 
Corso della Camera di
Commercio a Padova, nella
sede di piazza Zanellato,
dal 9 giugno. Nel primo
incontro "Gli adempimenti
necessari per avviare
l’attività" e i "finanziamenti
per le imprese".
 

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!

 
 

 
Ecco i corsi sicurezza
in programma a giugno
in Associazione!
 
 
Addetti Antincendio
 

CARLO VALERIO VICEPRESIDENTE DI UNIONMECCANICA
«Nuovo contratto collettivo, internazionalizzazione
e reindustrializzazione del territorio le sfide che ci

attendono»
 

 
Il presidente di Confapi Padova nominato nella Giunta nazionale dell’Unione di
categoria che riunisce le imprese dell’industria metalmeccanica. «Il nuovo contratto
collettivo nazionale, l’internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione della
pmi manifatturiera sono le sfide che ci attendono». In Italia sono le 38.000 aziende
che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi, dando lavoro a oltre 400 mila
lavoratori.

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

PARTECIPA ALL'INDAGINE DI FABBRICA PADOVA:
"REINDUSTRIALIZZARE PADOVA, UNA SFIDA POSSIBILE" 

 

PADOVA, SOLO UN NEOASSUNTO SU 7 E’ LAUREATO
D’Onofrio: «Un quadro normativo e fiscale esoso
e imprevedibile ostacola il loro assorbimento»

 

 
 
Sono solo 300 i laureati richiesti dal tessuto economico del Padovano nel primo
trimestre 2015. Una percentuale pari al 14% delle 2.100 assunzioni con contratto
da dipendente programmate dalle aziende in questo primo scorcio d’anno. «E dire

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 
 

 
 
 

 

  
# elezioni  regionali
Veneto, # Confapi  ha
intervistato
@zaiapresidente,
@ale_moretti e
@jacberti... 

 
 

 # Confapi  intervista
Ermanno Cova, presidente
Fondapi: "Con la previdenza
complementare...

 
 

 
 

La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Rischio Basso 4 ore
Agg. Rischio Basso 2 ore
Rischio Medio 8 ore
Agg. Rischio Medio 5 ore
Rischio Alto 16 ore
Agg. Rischio Alto 8 ore
 
Da martedì 23 giugno
 
 
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 29 giugno 
 
 

"Gift box" alimentare
per delegazioni estere

 

 
In occasione dell’arrivo di
delegati esteri a Padova
per Expo 2015, è nata
l’idea di omaggiarli di una
gift box  alimentare.
 

Inviate
i vostri prodotti

a Padova Promex!
 

che la provincia di Padova sarebbe il luogo ideale per attrarre investimenti» spiega
Davide D’Onofrio, direttore di Confapi Padova.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
REACH e CLP:
il datore di lavoro
deve chiedere nuove
schede sicurezza
per la valutazione
dei rischi
 
Dal 1° giugno 2015 tutti i
produttori, miscelatori, e
utilizzatori dovranno
confrontarsi con le nuove
classificazioni.
 

Scopri cosa cambia
nella Valutazione

dei rischi
 

 
DURC: procedura
per il rilascio online
dal 1°luglio
 
Basterà un clic per avere il
documento in .pdf.
 

Consulta
la nota del Ministero 

 

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

Consulta
le nuove guide

 

 
 La Regione del Veneto ha pubblicato due nuovi bandi in ambito di formazione
continua, che hanno l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della competitività delle
imprese del territorio. In particolare il bando Più competenti più competitive
mira alla realizzazione di progetti in grado di supportare le imprese venete che
desiderano riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano.

LEGGI LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO! 

 
 
Il 1°giugno 2015 entreranno in vigore il Regolamento UE n. 1357/2014 e la
Decisione 2014/955/UE, tali normative definiscono rispettivamente la nuova
classificazione dei rifiuti ed il nuovo Catalogo UE dei rifiuti CER. In particolare, per
quanto riguarda la classificazione dei rifiuti sono stati invece introdotti nuovi criteri
per l’attribuzione delle classi di pericolo HP, che sostituiranno le attuali H.

SCOPRI LE NUOVE CLASSIFICAZIONI E LE PRINCIPALI NOVITA' PRESENTI 

Unionalimentari
Il Decreto latte e la richiesta del mondo industriale

  

Stagione da incorniciare per LeAli Padova,
capofila del volley della provincia targata Micromeccanica Srl 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Questo 2015 rappresenta per l’agricoltura, e in particolare per gli
allevatori di bovine da latte, un passaggio epocale: dopo 32 anni
cessano i vincoli imposti dall’UE alla produzione. La conclusione del
periodo della gestione delle quote latte si inserisce in un momento in
cui la crisi dei consumi, e non solo, non è ancora superata.
 

>> Leggi l'articolo
 

Non si finisce mai di festeggiare in casa LeAli Padova Volley Project. La
società, che con la prima squadra ha ottenuto un’importante salvezza
nel campionato nazionale di B/1 femminile, e che ha tra i suoi sponsor
principali Micromeccanica Srl del presidente Giancarlo Piva, sta
gettando le basi per un futuro ancora più ambizioso.

>> Leggi l'articolo
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