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"La Sanità Vincente:
sfide e prospettive
del rapporto
tra pubblico e privato"
Tavola rotonda
29 novembre, Palazzo
Moroni
 

 
Giovedì 29 novembre
2018, dalle ore 10, la Sala
Paladin di Palazzo
Moroni, sede del Comune
di Padova, ospiterà il
confronto "La Sanità
Vincente: sfide e
prospettive del rapporto
tra pubblico e privato -
Sistemi d’eccellenza a
confronto: Veneto,
Lombardia, Friuli Venezia
Giulia. Aprono i lavori
Massimo Pulin,
Presidente nazionale
Confapi Sanità e Mauro
Potestio, Presidente
nazionale FederAnisap.
 

INFO E ADESIONI
 

CORSI SICUREZZA: 
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DALL'11 DICEMBRE!
 

 
ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ELEVATO
E AGGIORNAMENTI

  

Il Comandante dei Carabinieri del Veneto Giuseppe La Gala
ospite di Confapi Padova

«LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
SONO IL VERO RISCHIO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO»
«Nei giornali toni allarmistici, ma i reati sono in calo»

 

 
Il Generale di Brigata Giuseppe La Gala si è confrontato con gli imprenditori di
Confapi Padova nel quarto incontro del ciclo del ciclo LuneDì Confapi, a Villa Italia.
La Gala ha delineato un efficace quadro riguardo a sicurezza e criminalità in Veneto,
facendo comprendere quanto sia capillare la presenza dell’Arma. Con una
precisazione: «Noi puntiamo a essere sempre più integrati nel territorio, ma la
complessità della lotta per la legalità richiede una moderna declinazione della
sicurezza, sempre più partecipata».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

 

“LAVORATORI CERCANSI”:
 IL PRESIDENTE CARLO VALERIO A SKY TG 24

«C’è un problema di cultura del lavoro: le famiglie
preferiscono mandare i figli al liceo e non all’istituto tecnico»

 

 

 

 

 
Sono 26.470 i padovani
che nella prima metà del
2018 hanno dichiarato
formalmente la propria
immediata disponibilità ai
centri per l'impiego. Il
mondo del lavoro è al
centro della doppia
intervista a Gazzettino e
Mattino di Padova del
presidente Carlo Valerio...
 
 

 
Reddito e pensioni di
cittadinanza, i conti non
tornano. E il rischio è che,
alla fine, a pagare più di
tutti siano quelle regioni,
come il Veneto, che
beneficeranno di meno
delle misure in questione.
Anche di questi temi si è
parlato a "Tv 7 con voi
sera"...
 
 

 
Confapi Padova al fianco
del Presidente nazionale
Maurizio Casasco,
confermato all’unanimità al

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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TI ASPETTIAMO

DAL 28 NOVEMBRE!
 

 
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

 

 
Invitalia Venture III
 

 
Il fondo comune di
investimento “Invitalia
Venture III” è destinato a
sostenere iniziative atte a
contrastare gli effetti
economici e sociali legati
alla cessazione dell'attività
delle imprese sul territorio
nazionale, anche in
connessione a scelte di
delocalizzazione
produttiva.
 

APPROFONDISCI
 

 

Il mismatch tra offerta formativa e mondo del lavoro. Confapi Padova ha sollevato il
problema, portandolo alla ribalta già da tempo. Tanto che anche Sky Tg 24 torna a
parlarne intervistando il presidente Carlo Valerio: «Guardate che le nostre
fabbriche in genere non assumono i ragazzi con i contratti temporanei, perché le
mansioni da svolgere hanno bisogno di una formazione specifica e adeguata, e
formare un lavoratore costa soldi, è un investimento».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

vertice della
Confederazione. «Le
battaglie che ci legano:
rilancio del sistema
produttivo, lotta alle
tasse»...

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Conai rafforza
la diversificazione
contributiva
degli imballaggi

Il CdA CONAI ha deliberato
l’introduzione del
contributo diversificato per
alcuni imballaggi in carta e
l’evoluzione della
diversificazione per gli
imballaggi in plastica.

 
Per saperne di più

 

 
Materiali da imballaggio
in legno utilizzato
per il trasporto

In ottemperanza alla
normativa Europea EU
1137/2018, dal
01/10/2018 tutte le
istruzioni di sdoganamento
per le importazioni dalla
Cina e Bielorussia dovranno
essere corredate dalla
dichiarazione su carta
intestata.

 
Consulta le nuove

voci doganali
 

 
Visite fiscali:
la 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.
 

Consulta la Guida
 

 
Si aprirà formalmente il prossimo 12 novembre la presentazione dei nuovi piani
formativi finanziati dall’avviso FAPI 4-2018- IMPRESA 4.0-FORMARE PER INNOVARE,
approvato nel corso del CDA Fapi il 24/10/2018. Il finanziamento complessivo
previsto di 3 milioni di euro sarà suddiviso su tre linee, la presentazione dei piani si
chiuderà il 12 dicembre 2018 alle ore 15.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE IL TUO PIANO FORMATIVO

 
Piena cumulabilità tra iperammortamento, superammortamento e incentivi Mise alle
rinnovabili, come eolico, solare e idroelettrico, facendo eccezione alla regola
generale che impedisce la somma dei bonus. È il senso di un’innovativa risposta
pubblicata dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per fare chiarezza su alcuni
problemi frequenti sollevati dalle imprese.
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DELLA RISPOSTA DEL GSE

Confapi: troppo poco in manovra Pava Resine, oltre 30 anni di esperienza,

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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su Industria 4.0, fisco e investimenti
 

 
"Sulla legge di bilancio 2019 non dobbiamo prescindere dalle politiche
per le imprese, che sono le fondamenta del sistema economico e
produttivo”. È quanto ha sostenuto Confapi in audizione alle
commissioni bilancio di Camera e Senato, rappresentata dal membro di
giunta nazionale Cristian Camisa.
 

>> Leggi l'articolo

di studio, di ricerca, di prove e collaudo sul campo
 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Pava
Resine nasce nel 1978 a San Martino di Lupari con la “missione” di
creare le giuste sinergie nel settore dei formulati resinosi, settore con
enormi potenzialità, ma bloccato da problemi di interazione tra
produttori e utilizzatori finali.
 

>> Leggi l'articolo
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