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CNA per la scuola,

progetto “Adottiamo un laboratorio!”
 

  

 

CNA Modena da anni è impegnata nella formazione delle competenze dei futuri
lavoratori e per questo collabora con gli istituti tecnici e professionali di tutto il
territorio attraverso il proprio ente di formazione professionale CNI Ecipar.
Sostenere i percorsi formativi e i laboratori degli istituti scolastici è il primo
passo per una adeguata formazione professionale degli studenti per avvicinarli
al mondo del lavoro.
 
L’obiettivo di CNA è di sensibilizzare imprese che vogliano sostenere la scuola IPSIA
“Fermo Corni” di Modena con un contributo economico per la realizzazione di
almeno uno degli interventi necessari (tra cui l'acquisto di 14 PLC SIEMENS e SW
Ladder, 30 Licenze CAD pneumatica e 30 Licenze CAD oleodinamica Fluidsim
Pneumatic/Hydraulic Festo) descritti nel nostro approfondimento.
L’importo si configura come una erogazione liberale e quindi deducibile dal reddito
di impresa a fronte della emissione di fattura da parte della scuola.
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 B2B Brno Industry 4.0  

  

 

E’ arrivata alla 5° edizione la B2B Brno Industry 4.0, la conferenza internazionale
sulla digitalizzazione dei prodotti e delle tecnologie smart per l’industria.
Il 16 Marzo 2021 si terranno dei workshop su diversi argomenti (Industry 4.0,
Cybersecurity, Digitization, Production flexible e Technologies 4.0 Future), mentre
mercoledì 17 marzo 2021 si terrà un b2b virtuale organizzato da “Brno Regional
Chamber of Commerce (CZ)”.
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