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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

  

ECCO COSA RISCHIANO LE 60 MILA IMPRESE PADOVANE
E LE 300 MILA IMPRESE VENETE

CHE RICORRONO AL CREDITO CON LE SANZIONI UE
 

 
Fabbrica Padova ha provato a fare chiarezza dopo la bocciatura del bilancio italiano.
L’avvocato Piero Cecchinato: «I 4 miliardi sottratti al budget nazionale sono
persino un problema secondario rispetto al rischio di collasso delle nostre aziende a
causa di nuove strette creditizie e di pesanti crisi di liquidità». Nell’ultimo anno il
credito erogato alle piccole imprese si era già ridotto del 6,5%. Il presidente di
Confapi Carlo Valerio: «Il Governo, che sulla carta vuole difendere i più deboli, in
realtà sta ulteriormente indebolendo proprio le fasce sociali più in difficoltà».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
SCARICA IL FOCUS: "DOMANDE E RISPOSTE

SULLE POSSIBILI SANZIONI ALL'ITALIA DALL'UE"
 

NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2019
L'Abi, Confapi e le maggiori organizzazioni imprenditoriali

in campo per l'allungamento dei finanziamenti alle PMI
 
L'accordo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019 e permetterà alle PMI di sospendere
il pagamento della quota capitale delle rate e di allungare i finanziamenti in essere
al 15 novembre 2018. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le
operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO E CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

 

IL NORD EST DELUSO DAL GOVERNO, TIBURLI
A "L'ARIA CHE TIRA": «DOV'È FINITO IL CUNEO FISCALE?»

 

 

 

 
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...
 
 
 

 
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
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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

 

 
Per cercare consensi al Sud il Governo starebbe deludendo le istanze centrali del
Nord Est. A cominciare dalla Flat Tax, dalle infrastrutture e dal costo del lavoro,
secondo le testimonianze degli imprenditori del territorio. Il talk show di
approfondimento "L'aria che tira", su La7, ha intervistato anche Andrea Tiburli,
titolare di General Fluidi.

 
>> GUARDA IL VIDEO

 

centro della doppia
intervista a Gazzettino e
Mattino del presidente
Carlo Valerio...
 
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Prossima
soppressione
Sistema Tracciabilità
Rifiuti Sistri

Si informano le Aziende
interessate che i funzionari
del Ministero dell’Ambiente
hanno ricordato l’intenzione
del Ministro Costa di porre
fine al SISTRI entro la fine
2018.

 
Per saperne di più

 

 
Gas fluorurati
a effetto serra
(FGAS)

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame
definitivo, un regolamento,
da adottarsi mediante
decreto del Presidente della
Repubblica, che attua il
Regolamento UE n.
517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra (F-gas).

 
Per saperne di più

 
 

 
Limitazione
della circolazione
stradale 2018-2019
veicoli

Consentita la circolazione
stradale, secondo le
indicazioni previste, dei
veicoli a motore destinati al
solo trasporto merci nel
territorio del Comune di
Padova (Ordinanza
37/2018).
 
Consulta la disposizioni

dell'ordinanza
 

 
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Dignità” alla normativa sui contratti
a termine e di somministrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
fornito le prime indicazioni interpretative contenute nella circolare n.17/2018. Per
quanto concerne in particolare la disciplina dei contratti a termine, la circolare si
sofferma sulla riduzione, da 36 a 24 mesi, della durata massima del rapporto di
lavoro, fornendo tutte le specificazioni operative.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DEL MISE
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata: i
trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla
protezione dei dati. Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri
da parte di terzi. E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo
di avvertimento, attribuito dal Regolamento europeo, attraverso un provvedimento
adottato anche a seguito di alcuni reclami.
 

LEGGI IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY
 

A Brescia l’Assemblea Nazionale
del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi

 

 
La sede di Apindustria Brescia ha ospitato l’Assemblea Nazionale del
Gruppo Giovani Imprenditori Confapi. Una sala convegni gremita ha
fatto da sfondo alla giornata, in cui si è celebrato anche il 30°
anniversario dei Giovani Imprenditori Brescia, conclusasi al
Franciacorta Golf Club. L’intervento del Presidente Nazionale Jonathan
Morello Ritter ha focalizzato l’attenzione sull’importanza del capitale
umano, che mai come oggi è necessario nelle aziende.
 

>> Leggi l'articolo

NIVA “new space”
per la Fabbrica Fantini a Pella

 

 
Niva architctural elements è intervenuta con i suoi elementi nella
realizzazione della nuova Fabbrica Fantini a Pella, sulle sponde del Lago
d’Orta. In collaborazione con Lissoni Architettura Milano, Niva
all’esterno ha realizzato la pensilina che protegge il lungo percorso
pedonale dall’ingresso verso il lago; all’interno, invece, gli spazi
dedicati agli uffici sono arredati con le nere librerie in ferro naturale, i
bianchi parapetti metallici e le boiserie in alluminio.
 

>> Leggi l'articolo
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