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Corso gratuito "L’uso
dello smartphone
in azienda”

 
 

Il corso è organizzato dalla
Camera di Commercio di
Padova il 16 febbraio e ha
lo scopo di fornire gli
strumenti utili per il miglior
utilizzo del proprio
smartphone nella gestione
della propria attività
economica.

Info e adesioni

IL NUOVO BANDO
ISI - INAIL:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Dal 1° marzo le imprese
potranno inserire le
domande di contributo
relative al nuovo bando.
Fatti trovare pronto!
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

 
NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

«TROPPE IMPRESE ADOTTANO CONTRATTI DIVERSI
DALLA PROPRIA ATTIVITÀ SOLO PER PAGARE MENO»

«Tuteliamo le persone, non siamo azzeccagarbugli:
ben venga ogni semplificazione normativa»

 

  
«Le differenze di retribuzione del lavoratore a seconda del contratto applicato, a
parità di mansioni svolte, non sono giustificabili e non hanno senso alcuno. Non
solo, ma proprio quelle differenze spesso suggeriscono “migrazioni” da un contratto
ad un altro che hanno la sola finalità di pagare meno a parità di prestazioni». Lo
sostiene il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova Francesco Rossi, che
Confapi ha intervistato sul tema della moltitudine dei contratti di lavoro, al centro di
uno studio di Fabbrica Padova.
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA AL PRESIDENTE ROSSI
 

LEGGI LE INTERVISTE AL PRESIDENTE DEI COMMERCIALISTI CAROLO
E AL PRESIDENTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DALLA MUTTA

 
LO STUDIO SUI CCNL ELABORATO DA FABBRICA PADOVA

 

 

VIAGGIO NEL MONDO DELLE PARTITE IVA
E DEI CONTRATTI DI LAVORO

Il dibattito su Tv7 Triveneta con il presidente Carlo Valerio
e il Consulente del lavoro Filippo Griggio

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

  
«Negli aumenti di
retribuzione occorre
premiare il merito e non
guardare solo
all’inflazione»...
 

  

#BuonaFormazione
@confapimilano: @Confapi
e #Fapi presentano il
nuovo avviso per le
#pmi...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

La Legge di stabilità
2016 e la riforma
del sistema
sanzionatorio

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 
 

 
Corsi gratuiti
"Google Apps for Work”
- 18 febbraio 2016,
Padova
 

 
Il corso vi consentirà di
capire come lavorare nel
“cloud” e sfruttare gli
strumenti disponibili sul
web per essere più
competitivi sul mercato.
 

Info e adesioni 
 
 

 
CeBIT (Hannover,
14-18 marzo 2016):
biglietti d'ingresso
gratuiti per la fiera

 

 
CeBIT 2016 – evento leader
a livello mondiale per il
digital business –
costituisce una piattaforma
di riferimento del settore,
che sta interessando
l’economica mondiale.

 
Richiedi il biglietto!

 

 
Il presidente Carlo Valerio ha portato le posizioni di Confapi all’interno del talk show
di approfondimento “Tv7 con voi sera”, andato in onda martedì 2 febbraio in prima
serata.
 

>> GUARDA LA PUNTATA DI "TV7 CON VOI SERA"
 

Il materiale presentato nel
corso del seminario che si
è tenuto in Associazione lo
scorso 26 gennaio.

Consulta le slides
a cura dall'Area fiscale

di Confapi Padova 
 

 
Approvato il MUD 2016
 
Si segnala la pubblicazione
in GU del Decreto di
approvazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale per l’anno
2016.
 

Per saperne di più
 

 
Rifiuti speciali -
Proroga e adeguamento
SISTRI

La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
 
Consulta il comunicato

del Consiglio dei Ministri
 
 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 

 
Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

Veneto Più srl ti propone un corso formazione di 160 ore e tre mesi di stage
aziendale (prevista un’ indennità di frequenza fino ad un massimo di € 1.440,00),
rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni, disoccupato / inoccupato e che non frequentano
corsi di studio.
 

CONTATTACI SUBITO PER UN COLLOQUIO!
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Dal 30 aprile 2016, l’INAIL annullerà le vecchie password di accesso, funzionali
all’invio della domanda di partecipazione al Bando ISI – INAIL 2015. Pertanto è di
estrema importanza richiedere le nuove credenziali di accesso.

 
SCOPRI COME ACCEDERE AI SERVIZI INAIL

PARTECIPA AL BANDO ISI INAIL 2015 
 
 

L'INPS riconosce a Confapi la piena titolarità del CCNL
per i dipendenti delle pmi edili e affini

 
L’INPS, con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 312, ha fatto finalmente
chiarezza sul codice contratto 069 ribadendo che esso continua ad
essere unicamente riferito al CCNL per i dipendenti delle piccole e
medie industrie edili e affini sottoscritto da Confapi Aniem ed in ultimo
rinnovato lo scorso 12 novembre 2014, che, da gennaio 2016, assume
il nuovo significato di “C.c.n.l. per i dipendenti delle piccole e medie
industrie edili ed affini CONFAPI ANIEM”.
 

>> Leggi l'articolo

Block Industrie, professionalità ed esperienza
al servizio dell’alta sartoria

 
 
Vi presentiamo un nuovo associato di Confapi Padova: Block Industrie
nasce nel 2013 a Rovolon come azienda terzista. Grazie alla
professionalità, all’esperienza e alla serietà del personale che la
compone,  non  ricopre da subito solo un ruolo di terzista ma si
affianca al cliente anche nello studio del prodotto, proponendo idee e
soluzioni  (dalla ricerca del filato o del tessuto alla lavorazione più
adatta) pur rispettando le linee guida espresse dal cliente.
 

>> Leggi l'articolo
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