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01.
Negozi di mobili: info utili
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - che contiene ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza - e il DPCM del 14 gennaio 2021 - recante le misure di contenimento applicabili dal 16 gennaio
al 5 marzo 2021 - hanno disposto l’applicazione di nuove restrizioni per il conimento del contagio da Covid19. Federmobili ha raccolto le principali FAQ ministeriali di interesse per il settore arredo e per i negozi di
arredamento in ciascuna zona a questo link

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nptx4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpq/NCLM
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Covid-19: le ultime misure adottate dal Governo
Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area
arancione, area rossa) alla luce delle recenti misure nazionali introdotte.
Si ricorda che Regioni e Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di
carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei
singoli enti. Clicca qui per le FAQ del Governo
Confindustria ha riassunto le principali misure nella nota che puoi leggere cliccando qui

03.
Webinar gratuito: flessibilità e riorganizzazione del
lavoro
Martedì 26 gennaio - dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - il nostro Ufficio Formazione ha organizzato, con il
partner tecnico UMANA SPA, un webinar gratuito dedicato agli strumenti legati alla flessibilità del lavoro.
Una particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della agenzia per il lavoro e delle opportunità di utilizzo
della somministrazione. Il webinar sarà inoltre l'opportunità per approfondire le novità in materia di lavoro
introdotte dai provvedimenti legati all'emergenza. Per registrarti clicca qui
Ti ricordiamo che puoi consultare l'offerta formativa completa a questo link
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Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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