
Da:                                               Unione Benessere CNA Modena

Inviato:                                      martedì 29 marzo 2022 12:45

A:                                                 Marke�ng

Cc:                                               Burani Maria Luisa

Ogge�o:                                   Speciale CNA Benessere

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Benessere e Sanità  

  

   

 

Servizi all persona:

 dal 1° aprile accesso

senza Green Pass

 

L'estetica sociale:

 il valore della bellezza

nel contesto sociale

 

 Con il decreto legge n. 24 del 24

marzo 2022 (art. 6, comma 2, lett. b) è

stato abrogato la disposizione che

consentiva l’accesso ai servizi alla

persona (tra cui acconciatori,

 CNA Benessere Modena, insieme a

Coop.Fra Acconciatori Estetisti ed

Ausiliari, organizza un webinar per

lunedì 4 aprile 2022 alle ore 17

dedicato alle imprese del settore

 

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/servizi-all-persona-dal-1-aprile-accesso-senza-green-pass/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20220329_greenpass
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estetiste, tatuatori) solo ai clienti in

possesso (almeno) del Green Pass

base.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022

non sarà più necessario chiedere ai

clienti di esibire il Green Pass.

È invece confermato l’obbligo del

Green Pass rafforzato fino al 30 aprile

2022 per centri benessere, piscine e

palestre.

benessere per parlare di estetica

sociale insieme alla Dott.ssa  Rita

Molinaro. L’estetica sociale è la pratica

professionale di trattamenti di

bellezza per persone in sofferenza e

vulnerabili. Obiettivo dell'estetica

sociale è di ridare l'autostima a chi ha

subito una variazione della propria

immagine a causa di malattie, traumi

o trattamenti medici.

   

   

  

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 

 Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
 Tel. 059/418508 

 www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita

 

   

    

   

  

 

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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