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IL LAVORO CHE
CAMBIA:
DAL DECRETO DIGNITÀ
ALLA FORMAZIONE 4.0 -
SEMINARIO
27 SETTEMBRE 2018
IN ASSOCIAZIONE

 

 
Confapi Padova propone un
incontro di
approfondimento sulle
ultime novità legislative
per le PMI, a partire dal
decreto dignità fino agli
aggiornamenti in materia
di fatturazione digitale,
Industria 4.0 e privacy
GDPR.
 

INFO E ADESIONI
 

 
Presentazione
dell’esoscheletro
Phoenix,
la protesi bionica
del Centro Medico
Serena
 

 
Il patrocinio di Confapi
Sanità per l'evento in
programma venerdì 28
settembre all'Hotel
Sheraton, dalle ore 16.30
alle 18.45. L'evento è
organizzato dal Centro
Medico Serena in
collaborazione con
Orthomedica. In
programma anche una
dimostrazione di training
con l'avveniristico
esoscheletro Phoenix.
 

>> Info e adesioni

CORSI SICUREZZA:

LuneDì Confapi: il Rettore a confronto con gli imprenditori
«SIAMO AI VERTICI, MA SE NON CI APRIAMO

ALLA COMUNITÀ PERDIAMO LA NOSTRA SFIDA»
«Ospedale, Caserma Piave e ingegneria in Fiera: tre progetti

 per rendere ancora più grande la nostra università»
 

 
Il Magnifico Rettore Rosario Rizzuto si è confrontato con gli imprenditori nel
secondo incontro del ciclo LuneDì Confapi, a Villa Italia. Anticipando le sfide che
attendono l’ateneo patavino: l’ospedale, la Caserma Piave e la Fiera, dove, con
l’approdo delle aule di Ingegneria, «diventeremo un modello da prendere ad
esempio nel mondo, perché i nostri studenti potranno parlare sin dal primo giorno
con il mondo economico».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

«Se i nostri giovani si vergognano di fare gli operai»
LE TELECAMERE DELLA TIVÙ FRANCO-TEDESCA “ARTE”

NELLE AZIENDE DI CONFAPI PADOVA
 

 

 

 

 
Firmato l’accordo regionale
con Cgil, Cisl, Uil che
consentirà alle aziende che
applicano i contratti
Confapi - più di 6 mila in
Veneto - di usufruire del
credito d’imposta per le
attività di formazione...
 
 

 
«Vi spiego perché mi sono
messo in gioco con Confapi
Padova». Andrea Tiburli
amministratore delegato di
General Fluidi si racconta
nella nostra
newsletter: «Le priorità per
noi imprenditori: sostegno
all’export e un rapporto
sempre più stretto col
mondo della scuola. E dico
grazie a Promex - Azienda
Speciale CCIAA di
Padova»...
 
 

 
Ampio risalto dai media
(qui l'intervista al

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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IL CALENDARIO
AUTUNNALE

 
Ecco le proposte di ottobre
e novembre:
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DALL'11 OTTOBRE!
 

 
RLS - 32 ore
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
 

 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 24 OTTOBRE!
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI

 A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1

 "PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 

Reportage a Padova del corrispondente italiano dell’emittente di Strasburgo, con la
visita nell’azienda Micromeccanica e nella sede di Confapi. Un viaggio tra le imprese
di un Veneto che torna a offrire posti di lavoro, con una riflessione: su 34 mila nuovi
assunti nel 2017 più di 11 mila sono stranieri, uno su tre. Il presidente Carlo
Valerio: «Cosa accadrebbe se queste persone rientrassero nei loro paesi d’origine,
dove potrebbero esserci quelle opportunità che ieri mancavano?».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

presidente Carlo Valerio
negli studi di Telenuovo)
per lo studio di Fabbrica
Padova che attesta come il
numero degli imprenditori
presenti nel territorio
continui a scendere...

 
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Modello OT24
per il 2019
 
È stato pubblicato sul sito
istituzionale dell'INAIL il
modulo OT24, con il quale
le aziende possono
avanzare istanza per
ottenere una riduzione del
premio assicurativo versato
all'Istituto.

 
Scarica i moduli

 
 

 
SISTRI, la guida
aggiornata al 2018

E' disponibile, nel sito
ufficiale del Sistri - il
Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti -
l’aggiornamento della
“Guida gestione azienda” al
20 luglio 2018.

 
Consulta la Guida

 

 
Certificati
per visite fiscali
nel pubblico
e nel privato
online la nuova
Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato, affiancata da
infografiche.
 

Consulta la Guida
 

 
Confapi Credit è l'officina finanziaria d’impresa che progetta e gestisce gli
investimenti delle PMI in maniera efficace e sostenibile. Da oggi ha un nuovo sito,
pensato per essere sempre informati sui prodotti e i servizi finanziari a disposizione
delle aziende del sistema Confapi.
 

VISITA IL NUOVO SITO DI CONFAPI CREDIT
 

 
L’Inail ha definito lo schema della proposta di revisione delle tariffe per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Rispetto alla
proposta del dicembre 2017, l’Istituto ha semplificato la procedura di attuazione
delle nuove tariffe, razionalizzato il nomenclatore e il meccanismo di oscillazione del
tasso medio di costo.
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLA PROPOSTA

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Agroalimentare, a novembre il forum di affari
organizzato da Confapi in collaborazione con Ice a Roma

 

 
Confapi, in collaborazione con ICE, organizzerà Roma, presso la sede
dell’Agenzia, in via Listz 21 il 29 novembre, un evento di incoming
dedicato al settore agroalimentare. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire
alle imprese una valida opportunità per proporre con successo la
propria produzione all’estero.
 

>> Leggi l'articolo

Il “neomecenatismo” di Antenore Energia
e l’installazione diventa veicolo pubblicitario sul Mattino

 

 
Quella in foto è la doppia pagina centrale uscita sul quotidiano il
mattino di Padova del 19 settembre. È la prima di quattro ed è un
interessante esperimento, una contaminazione tra arte e marketing.
Una sorta di neo-mecenatismo, se si vuole, nato grazie alla sinergia tra
l’artista padovano ed Antenore Energia.
 

>> Leggi l'articolo
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