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Il 26 novembre
il workshop
"Le competenze di base
per affrontare
le sfide del futuro"
 
 

 
Il workshop è in
programma il 26
novembre alle 14, nella
sede di Confapi in via della
Colonna Antonina 52 a
Roma. Nel corso
dell’evento verranno
presentati i risultati del
progetto europeo “Basic
skills in working life”.
 

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

  
 

UN MILIARDO DI TASSE PER I CONTRIBUENTI PADOVANI
NELLE ULTIME DUE SETTIMANE DI NOVEMBRE

5 MILIARDI PER QUELLI DEL VENETO
Confapi: «In pratica in 15 giorni pagheremo

il reddito di cittadinanza all’intero sud»
 

 
Le scadenze fiscali e tributarie si accavallano tra il 16 e il 30 novembre. Il presidente
Carlo Valerio: «Evidente la sproporzione tra il contributo del Veneto alle casse dello
Stato e il ritorno al territorio. E alla pressione fiscale si aggiunge il peso della
burocrazia: un imprenditore medio effettua in un anno 15 versamenti al fisco, 6 in
più di un suo collega tedesco, 7 in più di un inglese, e 9 in più di uno svedese.
Impieghiamo in media 238 ore annue per pagare le imposte».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA CON I SERVIZI DI MATTINO,
GAZZETTINO, TELENUOVO, TELENORDEST, TV7 TRIVENETA E PADOVAOGGI

   

 

BUI: «LA RIFORMA DELLE PROVINCE ESEMPIO
DI DEMAGOGIA. MA NOI POSSIAMO ESSERE UN FARO»

Il nuovo presidente: «Coordiniamo viabilità,
scuole, pianificazione urbanistica e protezione civile»

 

 

 

 

 
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 è tornata ad affrontare
il tema...

 
 

 
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 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.

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

 
 
AVVISO 4/2018:
"IMPRESA 4.0,
FORMARE
PER INNOVARE"
 

 
Aperta la presentazione dei
nuovi piani formativi
finanziati dall’avviso FAPI
4-2018 "IMPRESA 4.0-
FORMARE PER INNOVARE".
Il finanziamento di 3
milioni di euro sarà
suddiviso su tre linee, la
presentazione dei piani si
chiuderà il 12 dicembre.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

IL TUO PIANO
FORMATIVO

 

Parla Fabio Bui, il nuovo presidente della Provincia di Padova, eletto dagli
amministratori dei 102 Comuni del territorio. 53 anni, primo cittadino a Loreggia,
espondente del Pd, nella vita extra-politica funzionario Ulss, nei 4 anni precedenti,
dove ha ricoperto la carica di Vice Presidente. A lui, che presenterà la sua squadra di
governo a gennaio, le congratulazioni e l’in bocca al lupo di Confapi Padova per il
nuovo importante ruolo ricoperto.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

Anche di questi temi si è
parlato a "Tv 7 con voi
sera"...
 

 
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
 

 
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
 

 
Con 340 milioni di euro stanziati il "Voucher per la digitalizzazione" ha avuto un
percorso travagliato che ha rischiato di vedere vanificati gli effetti sulla
digitalizzazione delle imprese. Fino al 14 marzo 2018 le imprese assegnatarie del
Voucher possono presentare le richieste di erogazione al MISE attraverso la
procedura informatica, vi presentiamo le regole da seguire per evitare di incorrere in
contestazioni da parte dell'Ente pubblico.
 

APPROFONDISCI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Protocollo Confapi-Anpal
su alternanza scuola-lavoro

 

 
Confapi e Anpal – l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro -
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che mira a rafforzare il
rapporto tra il sistema di istruzione, formazione e il mondo del lavoro.
Confapi e Anpal si impegnano a promuovere l’occupazione dei giovani
attraverso la diffusione di percorsi di transizione.
 

>> Leggi l'articolo

"Lavorare in Libia", il presidente di Confapi Sanità
Massimo Pulin ne ha parlato su Italia 7 Gold

 

 
Il Presidente di Confapi Sanità Massimo Pulin ha delineato le
prospettive di collaborazione fra Italia e Libia per quanto riguarda il
settore medico e sociale, e le opportunità di investimento per le
aziende. Nel 2017 Padova ha esportato per circa 40 milioni di euro nel
territorio libico, una cifra che si punta a incrementare.
 

>> Guarda il video
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