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CNA Modena Notizie  

  

   

 

Diventa anche tu

tecnico amministratore
del personale

 

Galvani CNA weekend,
 non perderti gli sconti!  

 CNA Modena, in collaborazione con

CNI-Ecipar, ha deciso di organizzare il

corso Tecnico amministratore del

personale con l’obiettivo di creare

figure professionali in grado di

occuparsi della gestione

amministrativa e dei rapporti di

 Venerdì 25 e sabato 26 febbraio, dalle

10 alle 20, non perderti il Galvani CNA

Weekend! Due giorni dedicati agli

associati CNA che presso l'Ottica

Galvani di Modena Centro (via Emilia,

114) troveranno sconti su occhiali,

accessori e lenti. 
 

 

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/diventa-anche-tu-tecnico-amministratore-del-personale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220208_corsoamministrazione
https://www.mo.cna.it/galvani-cna-weekend-non-perderti-gli-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220208_galvani
https://www.mo.cna.it/diventa-anche-tu-tecnico-amministratore-del-personale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220208_corsoamministrazione
https://www.mo.cna.it/galvani-cna-weekend-non-perderti-gli-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220208_galvani


lavoro all’interno di un’azienda, con

particolare riguardo alla gestione dei

contratti e all’elaborazione delle buste

paga.

Vuoi scoprire di più sugli sconti a te

dedicati? Vai sul nostro sito e non

farti sfuggire questa occasione unica!

   

  
   

   

 

Mascherine all'aperto:

ordinanza del Ministero
della Salute

 

Sinergie per
l'occupazione,

un'iniziativa per i territori
montani

 

 

Il Ministro della Salute Speranza ha

firmato un’ordinanza che elimina

l'obbligo di utilizzare la mascherina

all’aperto a partire dall’11 febbraio

2022, salvo nei casi di

assembramento. Nella stessa

ordinanza si prevede anche l’obbligo

di indossare le mascherine al chiuso

fino al 31 marzo 2022, data in cui

termina anche lo stato di emergenza.

 

Trenton S.p.A., insieme a Eurointerim,

Tou-ta ed Ali ha organizzato per

giovedì 17 febbraio dalle ore 9.30 alle

12.30 a Montefiorino un incontro di

presentazione di Sinergie per

l'occupazione, un'iniziativa per lo

sviluppo e l'inclusione nei territori

della montagna. 
 

L'iniziativa si terrà presso la Sala del

Consiglio del Comune di Montefiorino.
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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
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