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Prestazioni di lavoratori
autonomi occasionali:
nuova applicazione

 

Indennità fino a 1800€
 per le imprese che

attivano tirocini

 

 Fino al 30 aprile sarà possibile

effettuare la comunicazione

obbligatoria dell’avvio attività dei

lavoratori autonomi occasionali anche

via email, secondo le modalità

attualmente in uso. Solo a partire dal

1° maggio la modalità email non sarà

 La Regione eroga un contributo di

300 euro per le imprese che attivano

tirocini “Garanzia Giovani” a partire

dal 1° aprile 2022 a favore di under

30. A seguire tutti gli adempimenti

relativi a questo incentivo è CNI-

Ecipar, l’ente di formazione di CNA
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più ritenuta valida e sarà quindi

necessario utilizzare la piattaforma

online (peraltro operativa dal 28

marzo).

Modena. Per maggiori informazioni è

possibile contattare Giorgia Vierti (tel.

059/269800 | vierti@mo.cna.it).

   

  
  

 Caro-energia, l'attività di CNA  

  

Quali sono le ragioni dell’esplosione

del prezzo dell’energia, elettricità e

gas? Quali i provvedimenti presi dal

Governo, anche su sollecitazione

dell’Associazione, per fronteggiarla?

Come funziona e a quali risultati può

arrivare il Servizio Energia di CNA

Modena? Abbiamo tentato di dare

una risposta.

 

  
  

 
Telemedicina,

 il questionario di CNA Pensionati
 

 

C'è ancora tempo per compilare il

questionario di CNA Pensionati per

comprendere i fabbisogni relativi

all’utilizzo degli strumenti di

telemedicina. Se hai più di 65 anni,

aiutaci a contribuire al continuo

miglioramento dei servizi extra-

ospedalieri.
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