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MASTER MAPIS:
VISITA AZIENDALE
IN FRANCIACORTA
IL 23 E 24 SETTEMBRE
 

 
L'occasione per
confrontarsi con una
realtà, le Cantine
Bellavista, che attraverso
scelte oculate, capacità di
valorizzare il marchio e
grande spinta verso il
mercato estero è stata in
grado di trasformare una
proprietà vitivinicola
famigliare in un’azienda di
grande pregio.

ECCO COME
PARTECIPARE

Ultimi giorni: iscriviti
entro il 10 settembre! 

 
MASTER MAPIS:
TUTTI I PERCORSI IN
PROGRAMMA
 

 
Riparte il Master  in
“Management dei processi
di innovazione sostenibile”
(Mapis), programma di alta
formazione per
imprenditori e dipendenti,
organizzato da Confapi in
collaborazione con
Federmanager e Istituto
Salesiano San Marco.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

DEI PERCORSI
DI ALTA FORMAZIONE 

E ISCRIVITI
ENTRO IL 20
SETTEMBRE

 

IMPRENDITORI IN CAMPO
CON CONFAPI E MAURO BERGAMASCO

Intervista al campione azzurro che farà da coach al Master
il 30 settembre e l'1, il 7 e l'8 ottobre sui campi del Petrarca

 

 
«Uno slogan per invitare gli imprenditori? Direi: si può crescere giocando». A parlare
è Mauro Bergamasco, 106 presenze azzurre, alle spalle cinque Coppe del Mondo,
due scudetti italiani e due francesi. Oggi è coinvolto in prima persona assieme
all'Associazione G.I.R.A. nel progetto di “Team Building con il Rugby”, inserito nel
percorso del Master Confapi - Federmanager “Management dei processi
d’innovazione sostenibile nella pmi veneta”. Due le edizioni previste: il 30 settembre
e l’1 ottobre e il 7 e 8 ottobre. Ed è lui stesso a spiegare perché partecipare.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 

PROGETTO "TEAM BUILDING", CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI
 

 

 
DALLA PIANIFICAZIONE ALL'OPERATIVITA'

SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Percorso formativo gratuito per le Pmi padovane

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Investimento pubblico-
privato da 100 milioni di
euro. Il presidente di
#Confapi Padova Carlo
Valerio... 
 

 
Nuovo #stadio #Plebiscito
#Padova, l'opinione dei
nostri imprenditori...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Nuovo modulo OT24
con documentazione

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

 
Il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti le
competenze necessarie per
la gestione della contabilità
aziendale e le conoscenze
sulle operazioni di acquisto
e di vendita e sugli
adempimenti contabili ai
fini IVA. Dal 4 ottobre.
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E INVIA
LA TUA ADESIONE

 
 
AGGIORNAMENTI
OBBLIGATORI
DATORI DI LAVORO
RSPP 6-10-14 ORE 
 

 
Il corso prevede la
formazione sulla
normativa, le disposizioni
giuridiche, la gestione della
sicurezza e
l’organizzazione all’interno
dell’azienda. Dal 6 ottobre.

LEGGI IL PROGRAMMA
E INVIA

LA TUA ADESIONE
 

 
PERCORSO FORMATIVO 
GRATUITO PER LE PMI

 
Padova Promex, in
collaborazione con le
Associazioni di Categoria,
tra cui Confapi Padova,
organizza un ciclo di
incontri formativi gratuiti al
fine di fornirti le
informazioni di base sulle
procedure da seguire per
operare nei mercati esteri.

ISCRIVITI ENTRO
IL 30 SETTEMBRE

 

 
 
Sei una piccola media impresa che non ha mai esportato all’estero? Hai avuto dei
contatti con potenziali partner esteri e non sai come procedere? Padova Promex, in
collaborazione con le Associazioni di Categoria padovane, tra cui Confapi Padova,
organizza un ciclo di incontri formativi gratuiti al fine di fornirti le informazioni di
base sulle procedure da seguire per operare nei mercati esteri. Dal 5 ottobre.

CONSULTA IL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA
E ISCRIVITI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

probante
 
INAIL ha pubblicato nella
sua sezione nella sezione
"Moduli e modelli" il nuovo
modello OT/24 per le
istanze che verranno
inoltrate nel 2017 in
relazione agli interventi
migliorativi adottati dalle
aziende nel 2016.

Ecco come
si calcolano
le riduzioni

 

Contributi alle
microimprese
per la formazione
digitale 
 
La Camera di Commercio di
Padova intende favorire la
formazione in materia di
digitalizzazione delle
Microimprese del territorio
attraverso l'erogazione di
un contributo in conto
capitale a parziale
copertura (50%) delle
spese.
 

Scopri come accedere
al Bando CCIAA

 

Campi Elettromagnetici:
nuove norme
a tutela dei lavoratori 

Sono in vigore dal 2
settembre 2016 le
disposizioni che allineano il
D.lgs. 81/2008 (Testo
Unico sulla Sicurezza nei
luoghi di Lavoro) alle
regole ex Direttiva Ue sulla
tutela minima dei lavoratori
dai campi elettromagnetici.
 

Consulta
il decreto legislativo 

 

Riparte il SISTRI
 
E' stato pubblicato in G.U.il
decreto indicante
l'Istituzione del Tavolo
tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI.

Le informazioni
sul Tavolo tecnico

del SISTRI 

 
 
Le attività che si sono avvalse della possibilità di essere approvate mediante
autorizzazioni a carattere generale in tutta la Regione Veneto devono presentare la
richiesta di rinnovo delle stesse entro almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10
anni dalla presentazione della prima domanda di autorizzazione.
 

SCOPRI COME PRESENTARE LE RICHIESTE DI RINNOVO
I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER DEFINIRE GLI INTERVENTI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Terremoto in centro Italia, in campo anche l’Unione europea. L'Italia può chiedere
infatti l'attivazione del Fondo di solidarietà Ue, che in passato è già stato utilizzato
per i terremoti di Molise, Aquila, Emilia-Romagna. Per i terremoti in Molise (2002),
l'Italia aveva ricevuto dall'Ue 30,1mln di fondi, per quello in Abruzzo (2009)
493,8mln, e per quello in Emilia-Romagna (2012) 670,2mln.
 

FONDO DI SOLIDARIETA' UE: ECCO COME FUNZIONA

Rinnovo CCNL Unionchimica - Confapi
Tutti i nuovi minimi retributivi

 

 
Unionchimica Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno
raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL dedicato ai lavoratori dei
settori chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro,
che riguarda 4 mila piccole e medie imprese. Ecco i nuovi minimi
retributivi.

 
>> Leggi l'articolo

Da General Fluidi una nuova centrale oleodinamica
per risolvere il problema dei rifiuti a Roma

 

 
Ancora una volta General Fluidi si rende protagonista a livello
nazionale: ha progettato una nuova centrale oleodinamica per lo
smaltimento dei rifiuti nella capitale. Per realizzare questo progetto,
General Fluidi ha utilizzato componenti Linde di ottima qualità e ha
fatto affidamento su un gruppo di tecnici specializzati.

 
>> Leggi l'articolo
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