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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI
MODENA

  

   

 Speciale CNA Artistico e Tradizionale  

   

   

 
Legge di Bilancio
e collegato fiscale

 
Posticipata la fiera
"Maison & Objet"

 

 

Trasmettiamo il documento che
sintetizza i risultati ottenuti a valere
anche per il settore artistico e
tradizionale, contenuti in:

Legge di Bilancio

Collegato fiscale

Per ogni provvedimento trovate il link
diretto al testo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale che avete modo così di
confrontare con la scheda di sintesi.

 

L’edizione di Maison & Objet 2022,
prevista dal 20 al 24 gennaio 2022, a
causa della situazione legata
all’emergenza sanitaria, è stata
posticipata al 24-28 marzo 2022. Le
aziende già aderenti per l'edizione di
gennaio dovranno iscriversi online
entro e non oltre il 31 gennaio
2022 ed ai fini delle ammissioni
definitive sarà considerato l'ordine
cronologico di arrivo delle nuove
domande via PEC.

 

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/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Artistico_Legge-di-Bilancio_Risultati-ottenuti.pdf
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Artistico_Legge-di-Bilancio_Risultati-ottenuti.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Artistico_Legge-di-Bilancio_Risultati-ottenuti.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Artistico_Legge-di-Bilancio_Risultati-ottenuti.pdf
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet


   

  
  

 Ferrara per i beni culturali e ambientali  

  

Dal 6 all' 8 aprile 2022 avrà luogo a
Ferrara Fiere il Salone Internazionale
dei Beni Culturali e Ambientali.
Inoltre, sempre a Ferrara, sono aperte le
iscrizioni per il Master di II livello in
Miglioramento sismico, restauro e
consolidamento del costruito storico
e monumentale e la Scuola di
Specializzazione in Beni architettonici
e del paesaggio.

 

  
  

 
Corso di restauro

dei manufatti ceramici e sculture in gesso
 

 

Segnaliamo il corso finalizzato
all'approfondimento degli aspetti
tecnici nella manutenzione e
conservazione dei manufatti in
ceramica ed in gesso. Il percorso
prevede 200 ore e vede coinvolte nella
docenza figure professionali
specializzate in ambito settoriale.

  

  

  

 
Inviato da: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Artistico e Tradizionale 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/artistico-e-tradizionale

 

https://www.mo.cna.it/ferrara-per-i-beni-culturali-e-ambientali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_ferrara
https://www.mo.cna.it/corso-di-restauro-dei-manufatti-ceramici-e-sculture-in-gesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_corsorestauro
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Artistico_Legge-di-Bilancio_Risultati-ottenuti.pdf
https://www.mo.cna.it/posticipata-la-fiera-maison-objet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_maisonetobjet
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https://www.mo.cna.it/corso-di-restauro-dei-manufatti-ceramici-e-sculture-in-gesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_corsorestauro
https://www.mo.cna.it/corso-di-restauro-dei-manufatti-ceramici-e-sculture-in-gesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_corsorestauro
https://www.mo.cna.it/corso-di-restauro-dei-manufatti-ceramici-e-sculture-in-gesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_corsorestauro
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https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_telegram
mailto:dtanferri@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/mestieri/artistico-e-tradizionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120


   

    

   

  

 

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.

 

 

https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220120_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220120
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018
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