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Numero 23 - Anno 2014

Seminario Promex:
Intercultural
negotiation skills
& Conflict management
- 26 giugno
 

 
Acquisire l’approccio
vincente per trattare con
qualsiasi interlocutore
straniero. E' uno degli
obiettivi del seminario in
programma gioovedì 26
giugno al Centro
conferenze Alla Stanga.

Info e adesioni 

SEMINARIO "JOB ACT -
TUTTE LE NOVITA'"

 
 
Incontro in Associazione,
mercoledì 25 giugno dalle
ore 15 alle 17, per
sviscerare le novità in
materia di lavoro introdotte
dal decreto Renzi.
 

LEGGI IL PROGRAMMA
E INVIA IL MODULO

 DI ADESIONE!
 

 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.

DISOCCUPAZIONE RECORD ANCHE A NORD EST
CONFAPI: «IL PIANO “GARANZIA GIOVANI” NON BASTA»

Morello Ritter: «I posti di lavoro non si creano per decreto»
 

 
 
Boom di richieste a “Youth Guarantee”: già 7.203 domande in regione e 1.239 a
Padova, mentre la disoccupazione giovanile nel territorio vola al 33,4%. Jonathan
Morello Ritter, presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Veneto: «Da “Garanzia
Giovani” ancora una volta misure spot, serve un vero piano di crescita pluriennale. I
posti di lavoro non si creano per decreto».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI
SU GAZZETTINO, MATTINO, ABC VENETO E PADOVA 24 ORE 

   

 

BITONCI, ECCO LA SQUADRA CHE GOVERNERA' PADOVA
Il sindaco: «Una Giunta dal profilo francescano»
Saia alla sicurezza, Eleonora Mosco vicesindaco 

 

 
 

 

 
Le nuove disposizioni
del Veneto
sul Libretto di impianto
per la climatizzazione
degli edifici
 

 
Dettate le nuove
disposizioni in merito ai
soggetti che possono
compilare il libretto
d'impianto per la
climatizzazione invernale
ed estiva. 
 

Consulta
la Delibera regionale

numero 726 
 

 
Bando Isi Inail 2013:
pubblicate le
graduatorie 
 

 
A seguito dell’invio
telematico delle domande
di finanziamento, l’Inail ha
pubblicato gli esiti in
elenchi regionali.
 

Consulta
le graduatorie 

 

 
PROGETTO
"WELFARE TO WORK":
POLITICHE 2014
PER IL REIMPIEGO 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO BASSO 4 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

Appuntamento
al 30 giugno!

 
 

CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO

Prossimamente 
 

 
FORMAZIONE
FINANZIATA
PER IMPRESE
IN CASSA
INTEGRAZIONE
O CON CONTRATTO
DI SOLIDARIETA'

 
L'impresa può finanziare
qualsiasi intervento
formativo dedicato allo
sviluppo del know how
specifico aziendale.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO! 

 
 

 
INNOVAZIONE
E SVILUPPO
PER L'IMPRESA VENETA
 

La Regione Veneto
promuove finanziamenti per
supportare le imprese
venete attraverso percorsi
di innovazione e di qualità
delle competenze e della
cultura del lavoro.
 

VENETO PIU'
E' A DISPOSIZIONE

PER FORNIRE
ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

«Ho chiesto alla giunta di essere in mezzo alla gente e di avere un profilo
francescano. Per questo abbiamo pensato ad un taglio dell'indennità del 10%, non ci
saranno poi altri compensi». Il neo sindaco di Padova Massimo Bitonci ha presentato
così lunedì 16 giugno la giunta che amministrerà Palazzo Moroni per i prossimi
cinque anni. 

>> SCOPRI CHI SONO I COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA
 

STOP ALLE AUTO BLU, BAR APERTI FINO ALLE 2 DI NOTTE:
LE PRIME DELIBERE DEL NUOVO SINDACO 

 

 

 
La Regione Veneto ha
presentato il progetto
“Welfare to work”, volto a
incentivare l’occupazione
giovanile e favorire
l’inserimento/reinserimento
lavorativo di 1.240 giovani
che si sono candidati a
“garanzia giovani”.
 

LEGGI
L'APPROFONDIMENTO

A CURA
DELL'AREA SINDACALE
DI CONFAPI PADOVA

 

 
AGEVOLAZIONI ALLE
IMPRESE:
600 MILIONI DI EURO
PER AIUTARE RICERCA
E SVILUPPO 
 

 
Stanziati 200 milioni di
euro all’anno per il triennio
2014 - 2016, che saranno
riconosciuti alle Imprese
con le modalità del credito
d’imposta
 

SCOPRI COME
OTTENERE

L'AGEVOLAZIONE
  

 
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

 

 
Lunedì 16 giugno si è svolta a Mestre una giornata di incontri fra i rappresentanti del
Sistema Confapi e i vertici del Fapi, il Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese,
presente con il vicepresidente Antonio Zorzi e il direttore generale Giorgio Tamaro.
Tra le novità presentate il nuovo Avviso 4 - 2014, “Finanziamento di Piani di
formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese - CONTO
AGGREGATO DI RETE”.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

Nell'anticipazione al seminario "Job Act - Tutte le novità" (in programma mercoledì
25 giugno) che vi presentiamo sono prese in considerazione le modifiche più
importanti alla Legge n° 78 del 16 maggio 2014, che converte il Decreto Legge n°
34-2014 (Jobs Act), finalizzate a rivedere alcuni tra gli aspetti più delicati e discussi
come la disciplina del contratto a termine e di apprendistato.
 

CONSULTA L'ANTICIPAZIONE DEL SEMINARIO
A CURA DELL'AREA SINDACALE DI CONFAPI PADOVA

 
LEGGI IL PROGRAMMA E INVIA LA TUA ADESIONE 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi ottiene decisione su CONSIP
a favore delle Piccole e Medie Imprese

 

 
 

Confapi ha ottenuto un primo positivo riscontro alla lettera denuncia,
presentata il 9 aprile scorso alle principali Istituzioni nazionali e
comunitarie, in merito alle procedure gestite da CONSIP
nell’assegnazione degli appalti relativi alla fornitura di beni e servizi
alle pubbliche amministrazioni. Confapi aveva sollecitato un intervento
deciso, finalizzato a chiarire che il sistema CONSIP non impedisce di
acquisire beni e servizi a corrispettivi più vantaggiosi per la P.A..
 

>> Leggi l'articolo
 

Buon-APPetito, e ordinare al ristorante non è più un problema
Federico Gambato parla dell’applicazione lanciata nel mercato

 

 
 

Le code per avere un tavolo al ristorante? Acqua passata con Buon-
APPetito, l’applicazione sfornata da poche settimane e già ai primi posti
nei download per i sistemi Android e Apple. A lanciarla è la App4You
srl, società che vede in prima fila Francesco Gambato, coadiuvato da
un gruppo di persone tra cui Federico Gambato. Entrambi sono titolari
e soci di Citel srl, azienda attiva nel campo degli impianti elettrici civili
e industriali, nel fotovoltaico e nella domotica.
 

>> Leggi l'articolo
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