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 Un augurio ed un regalo  

  

 

L’augurio, che facciamo a tutti noi, è che l’anno che ci sta lasciando sia stato solo un
passo verso quella normalità che rappresenta il nostro desiderio più grande.
Speriamo davvero che questi giorni di serenità, giorni da condividere con le persone
più care che appena un anno fa era difficile anche solo vedere, siano solo una
positiva premessa per un prossimo futuro.

Il regalo? La possibilità di utilizzare gratuitamente per un anno la app GeoRileva,
uno strumento che trasforma lo smartphone in un timbracartellino digitale da usare
in azienda, nei cantieri o dove siano necessarie trasferte per manutenzioni, eccetera.
GeoRileva peraltro è facilmente adattabile ad altri usi: ad esempio, rilevare le
presenze ai corsi, i partecipanti ad un evento, le attività dei dipendenti presso clienti
al di fuori dello stabilimento aziendale. Il timbracartellino digitale è stato aggiornato
per permettere anche la rilevazione del Green Pass, in modo da consentire di
adempiere anche a questo controllo.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/georileva-lapp-timbracartellino-smart/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211214_georileva
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https://www.mo.cna.it/georileva-lapp-timbracartellino-smart/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211214_georileva
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Per saperne di più potete dare un’occhiata a questa presentazione (cliccando qui).
Per usufruire dell'omaggio compilate questo form (cliccando qui): per attivare le
app sarete contattati dagli operatori di Solving, società di CNA che da oltre 20 anni si
occupa di consulenza e vendita di software per la gestione aziendale.

  

  

 Lavoro Agile, firmato il protocollo  

  

È stato firmato il protocollo nazionale
sul lavoro in modalità agile per il
settore privato. Il Protocollo affida alla
contrattazione collettiva di riferimento i
contenuti che dovranno essere
espressamente disciplinati dalle
Parti. Leggi qui la nostra analisi e qui,
invece, il testo del protocollo.

 

  
  

   

 

CdS, Assistenza
Domiciliare su Modena

e Carpi

 

A Natale partecipa
anche tu

alla lotteria solidale

 

Per venire incontro alle esigenze di
chiunque abbia bisogno di assistenza
ad anziani e disabili, autosufficienti e
non, CNA Modena ha stipulato una
nuova partnership con CdS
Assistenza Domiciliare di Carpi.
CdS Assistenza Domiciliare opera su
Modena e su Carpi offrendo il servizio
di consulenza tramite Procuratore
d’Aiuto, che aiuta le famiglie nell'analisi

Anche CNA sostiene la Lotteria
Solidale di Natale che Porta Aperta ha
organizzato in collaborazione con
Bompani, Modena Volley e
ModenaAmoreMio.
I fondi raccolti serviranno per
alimentare la campagna di raccolta
fondi #UNTETTOPERTUTTI, nata
durante il primo lockdown e,
purtroppo,  ancora in corso.
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dei bisogni della famiglia e del malato
prima di cercare un’assistenza,
offrendo supporto socio-sanitario
attraverso professionisti qualificati e
appositamente selezionati, attraverso
forme di risparmio economico legato
all’assistenza e molto altro.
Molti servizi possono essere utili anche
per le famiglie che si prendono cura
direttamente dei propri cari: sono
infatti doverse le criticità che possono
incontrare quando gestiscono
l’assistenza a persone non
autosufficienti.

 

Sostenendo la
campagna #UNTETTOPERTUTTI è
possibile offrire un pasto caldo, la
possibilità di farsi una doccia, vestiti
puliti, visite mediche e farmaci a chi
ogni giorno si reca presso la nostra
struttura.
Per l’acquisto di biglietti con i quali
omaggiare clienti, fornitori e
dipendenti o semplicemente per
sostenere la campagna è possibile
contattare Mariangela Leonetti
(mariangela.leonetti
@portaapertamodena.it).

 

   

  
  

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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