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Convegno “Il Counsellor
in Azienda
Quale opportunità?”,
16 dicembre,
Centro Antonianum,
Padova
 

 
Il convegno, patrocinato da
Confapi Padova, vedrà gli
interventi del dott. Alvise
Capello - Imprenditore di
Medical Center sr - e della
dott.ssa Antonella -
manager di Opera 3D: lo
scopo dell'incontro è
promuovere la conoscenza
delle opportunità
rappresentate
dall’intervento di
Counselling nelle
organizzazioni.
 

Info e adesioni
 

 

 
 

 
FAPI, AVVISO 5-2017

ECCO COME SARA' IL NUOVO STADIO EUGANEO
Bonavina: «Campo sotto la curva coi 2 milioni del Coni»
Confapi vi presenta in anteprima le slides del progetto

 
L’obiettivo è quello di ottenere i 2 milioni di euro del bando “Sport e periferie” del
Coni. Per farlo, martedì 12 dicembre la Giunta del Comune di Padova ha approvato
lo studio di fattibilità del nuovo Stadio Euganeo. Confapi vi presenta in anteprima le
slides del progetto. «Il campo verrà traslato ma non girato e la Curva Sud passerà
da una distanza di 55 a 10 metri e a una capienza di 3.200 spettatori» spiega
l’assessore allo Sport Diego Bonavina.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

>>GUARDA LE SLIDES DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'
 
 

ENFEA, AL VIA LE PRESTAZIONI
E' finalmente operativo l'Ente bilaterale nazionale

Formazione e Ambiente

 
Sono operative da parte di Enfea, l'Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente
per le piccole e medie imprese, le prime prestazioni - definite con Cgil, Cisl e Uil - a
favore delle aziende e dei loro dipendenti, che applicano i Ccnl sottoscritti dalle
categorie appartenenti a Confapi.
 

>> SCOPRI QUALI SONO LE PRESTAZIONI A DISPOSIZIONE

 

 

 
#Confapi interviene in
Consiglio regionale del
Veneto sulla legge di
stabilità, Carlo Valerio:
“avanti tutta
sull’autonomia”... 
 

 
Presentato in #Veneto il
nuovo contratto dei
#metalmeccanici #Confapi:
un pomeriggio di
approfondimento animato
da numerosi imprenditori e
ospiti...
 

 
Il Corriere della Sera
sull'indagine di #Confapi
#Padova su #industria e
#lavoro. Orgogliosi di aver
portato il tema al centro
del dibattito nazionale...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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A SUPPORTO
DELLE IMPRESE
AGGREGATE
 

 
L'avviso prevede il
finanziamento di piani
formativi per lavoratori di
aggregazioni di imprese
aderenti al FAPI su due
linee distinte: la prima
dedicata alle nuove reti,
con una dotazione di
800mila euro, la seconda
dedicata agli incrementi di
reti per 200mila euro.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN TUO PIANO
FORMATIVO!

 

 
L'IMPRESA INN-
FORMATA
LA FORMAZIONE
CHE INNOVA
LE IMPRESE VENETE
 

 
 

Con la DRG 687/2017 la
Regione Veneto mette a
disposizione di imprese e
lavoratori interventi
formativi e di
accompagnamento volti
all’adeguamento delle
competenze e allo sviluppo
della competitività
d’impresa.
 

SCOPRI
COME ACCEDERE

AL FINANZIAMENTO

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Sorveglianza sanitaria:
3 tipi di omissioni
che vengono punite
 
L'Ispettorato nazionale del
Lavoro fornisce alcune
indicazioni al personale
ispettivo in merito ai
comportamenti omissivi
dell'obbligo di sorveglianza
sanitaria.

Consulta
la circolare

 

 
Chimico: in arrivo
obblighi per aziende
fino ad ora esentate

Il 15 giugno 2017, il
Consiglio dell'Unione
europea ha approvato una
proposta di direttiva di
modifica della Direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.
 

Scopri le principali
modifiche attese

 

 
Riduzione
del tasso Inail
OT/24 2018
 
Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

 
Scopri

come ottenere
la riduzione

 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il bando Marchi +3 mette a disposizione
delle PMI nuovi finanziamenti per favorire l'estensione del proprio marchio nazionale
a livello comunitario ed internazionale. Le risorse disponibili sono pari a quasi 4
milioni di euro, mentre le domande di contributo potranno essere presentate a
partire dal 7 marzo 2018.
 

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER UN AIUTO A PREDISPORRE LA DOMANDA

 
Sono ammissibili al bando voucher digitalizzazione PMI anche i beni e servizi
acquistati da fornitori esteri, e i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di
licenze d'uso dei software. Escluse invece le spese per i canoni relativi a servizi
informatici. A chiarirlo sono le nuove risposte alle FAQ pubblicate dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
 

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER UN AIUTO A PREDISPORRE LA DOMANDA

Ilva, Confapi a Calenda:
Nostre aziende preoccupate, ci convochi a tavolo

 

A General Fluidi il Premio Marco Polo
assegnato da Unioncamere del Veneto

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi ha inviato una lettera al ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, in cui chiede di partecipare al Tavolo in cui si discuterà il
futuro dell’Ilva. “Le nostre organizzazioni territoriali di Basilicata e
Puglia – spiega il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco – ci hanno
espresso grande preoccupazione per le numerose piccole e medie
industrie dell’indotto”.
 

>> Leggi l'articolo

 
Venerdì 15 dicembre 2017, a partire dalle ore 11 presso la Camera di
Commercio di Verona (Corso Porta Nuova 96), i presidenti delle
Camere di Commercio regionali consegneranno a 12 imprese venete il
premio “Marco Polo”. Tra le aziende premiate anche General Fluidi, I
polo oleodinamico dell’intero Nord-Est che, nel 2017, ha festeggiato i
55 anni di attività.
 

>> Leggi l'articolo
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