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Seminario Promex:
"Contratti
internazionali:
5 regole d'oro
per redigerli"
 
 

 
 
Il corso, della durata di 8
ore, si terrà giovedì 9
ottobre al centro
conferenze "Alla Stanga" di
Padova.
 

Info e adesioni

ADDETTI
ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI
ELEVATORI

 

 
 

Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato.
Appuntamento al 15 e 16
ottobre.
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI! 
 
 

CORSO RSPP -
RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE 

 

 
Il corso obbligatorio
destinato ai Datori di

OPEN DAY DONNA OLTRE QUOTA 1.200
Tante le imprenditrici nell’evento promosso anche da Confapi

Stefania Brogin: «Dobbiamo cogliere le opportunità
dell'Expo»

 

 
Più di 1.200 imprenditrici si sono riunite mercoledì 1 ottobre al Gran Teatro Geox
per la terza edizione di Open Day Donna, l’evento organizzato dal Comitato per
l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, promosso anche da Confapi,
presente con un proprio desk per consulenze e informazioni. Stefania Brogin: «Le
imprese femminili devono cogliere tutte le opportunità competitive che ruotano
attorno all’Expo2015».
 
Nella foto il past president di Confapi Padova Tito Alleva e l'eurodeputato Elisabetta
Gardini all'Open Day Donna
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

PADOVA CUORE PULSANTE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE:
SCOPRI QUALI SONO I NUMERI DELL'IMPRENDITORIA "ROSA" NEL

TERRITORIO
 

I GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI VENETO
SOSTENGONO ANGELO BRUSCINO

Incontro a Padova fra Jonathan Morello Ritter
e il candidato alla presidenza nazionale degli under 40

 

 
 

 
Scadenza Libretto
di impianto
per la climatizzazione:
alcuni chiarimenti
 

 
 
Il MiSE ha pubblicato una
nota di chiarimento in
merito alla proroga della
scadenza.
  

Consulta il DM
20 giugno 2014 

   

Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica
 

 
Finanziamento destinato a
piccole e micro imprese
operanti nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia,
dell’estrazione e della
lavorazione dei materiali
lapidei
 

Per saperne di più 
 

 
I modelli semplificati
per la redazione
del POS, del PSC,
del FO e del PSS

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Lavoro che fornisce la
formazione base per poter
svolgere direttamente i
compiti del servizio. Ti
aspettiamo il 20 e il 27
ottobre.

LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

 
 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda. Dal
21 ottobre.

 
CONSULTA IL
PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

  

 
CONVENZIONE
CONFAPI - PFF:
ANALISI ENERGETICA
GRATUITA PER
L'EFFICIENTAMENTO
E IL RISPARMIO 
 

 
Già dallo scorso mese di
luglio è possibile effettuare
audit aziendali gratuiti
grazie alla convenzione tra
Veneto Più e Pff Group.

 
 SCOPRI

COME ACCEDERE
AL SERVIZIO

 

 
Un questionario
per migliorare i servizi
della Camera di
Commercio

 
Il presidente Zilio scrive
alle imprese padovane
chiedendo di partecipare.
 

Rispondi
alle domande online

 

 
 

A Padova per presentare la sua candidatura alla guida dei Giovani Imprenditori di
Confapi alle prossime elezioni nazionali, Angelo Bruscino ha ricevuto l’appoggio del
territorio. Nella sede di viale dell’Industria il cordiale incontro con Jonathan Morello
Ritter, presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Veneto. Bruscino è
imprenditore impegnato nella Green Economy e giornalista.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
  

Pubblicati i modelli
semplificati per la redazione
del piano operativo di
sicurezza, del piano di
sicurezza e di
coordinamento, del
fascicolo dell'opera e del
piano di sicurezza
sostitutivo.
  

Consulta il Decreto
interministeriale 

 

 
Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità
antincendio: chiarimenti
 

 
 

Il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco ha emanato la
Circolare n. 10694 del
05/09/2014.
 

Scarica la circolare
 

 
Richiesta riduzione
Premio Inail:
il nuovo modello OT/24 
 

 
 

L'INAIL ha rilasciato il
nuovo modello OT/24,
destinato alle imprese che
intendono presentare
istanze di riduzione del
tasso medio di tariffa per
interventi di prevenzione.

 
Scopri quanto è possibile

risparmiare
e chi può beneficiarne  

 

 
Tutte le norme UNI
pubblicate nel mese
di agosto 2014  
 
L'elenco delle norme
tecniche UNI del mese di
agosto 2014.
  

Consulta l'elenco
   

 
 
 

Un ufficio amministrativo aggiornato su tutti gli aspetti contabili e sulla normativa
tributaria è essenziale per migliorare l’efficienza in azienda. Confapi propone un
corso di contabilità diretto al personale amministrativo, anche neoassunto, che
oltre a rappresentare le regole di base, aggiorna sugli adempimenti fiscali, sulle
opportunità di impiego dei beni aziendali, sulla responsabilità solidale ed in
generale sulle problematiche che quotidianamente si incontrano nel proprio lavoro.

 
LEGGI LA PRESENTAZIONE PREPARATA DALL'AREA FISCALE DI CONFAPI:

NON PERDERE L'OCCASIONE DI RESTARE AL PASSO
CON LE MODIFICHE NORMATIVE,

PARTECIPA AL CORSO AL VIA IL 21 OTTOBRE
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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In occasione della terza edizione dell'Open Day Donna pubblichiamo alcuni dati
sull'imprenditoria femminile nel Padovano, tratti dall'ultimo rapporto sull'argomento
della Camera di Commercio. Al 30 giugno 2014 il totale delle imprenditrici in
provincia è di 37.869, pari al 26,6% del totale degli imprenditori. Padova si
conferma al primo posto in regione, ma rispetto alla stessa data del 2013 la
dinamica è negativa: -1,1%.
 

CONSULTA IL RAPPORTO SULL'ANDAMENTO
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

IN PROVINCIA DI PADOVA PER SETTORE"
 
 

E’ online il sito dell’EBM, 
Ente Bilaterale Metalmeccanici 

 
 

 
 
E’ online il sito dell’EBM, l’ente bilaterale dei metalmeccanici costituito
con accordo sottoscritto il 15 novembre 2013 tra UNIONMECCANICA
CONFAPI e FIOM-CGIL.
L’EBM promuove e sostiene le azioni in materia di Sicurezza, Sviluppo
Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e
del Lavoro, previste dal CCNL del 29 luglio 2013.
 

  >> Visita il sito dell'EBM 
 
 

Imprenditori cinesi: Confapi si appresta a varare una carta etica
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

 
 

 
 
 

Sono aumentati quasi del 50% i titolari di imprese cinesi nel Padovano.
Un dato in controtendenza con il calo dell'1,9% del numero
complessivo di imprenditori sul territorio. Confapi: "Andare verso
l'integrazione, ma nel rispetto più totale delle regole“.

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA:

ARTICOLI SU GAZZETTINO, MATTINO, CORRIERE DEL VENETO,
PADOVAOGGI, PADOVA24ORE E VENEZIEPOST 
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