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Cifa Italia, al via nuovo
corso di formazione

ROMA - Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da
Andrea Cafà, aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme
con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni indu-

striali nel nostro Paese.
Debutta il nuovo corso di for-

mazione Contrattazione collettiva
aziendale di qualità per i nuovi

./7 ~~i,. modelli organizzativi. Il corso in-
teressa, in particolare, gli operatori
delle risorse umane, i consulenti
del lavoro, i professionisti, gli im-
prenditori, i dirigenti d'azienda e i
rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti eco-
nomici, sociali e tecnologici che
hanno trasformato il modo di
vivere, di lavorare, di produrre, di

gestire le risorse umane e di
formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di infor-
mazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste te-
matiche.
Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa:

"Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di
settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze
tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in
materia di contrattazione collettiva".

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è ac-
cessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai profes-
sionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno ri-
conosciuti 20 Cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori
potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia.
Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e
ai dirigenti Cifa Italia.
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Andrea Cafà presidente Cifa Italia

Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a
innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro
Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva
aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in
particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i
professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti
sindacali.
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A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno
trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse
umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso
di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste
tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo
deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un
prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul
piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione
collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è
accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai
professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno
riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori
potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia.
Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai
dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto
della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e
curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro
del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del
lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del
lavoro all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto
Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero
Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione
aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma

guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso

che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la

contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro

Paese. Debutta il nuovo corso di formazione

Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i

nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in

particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del

lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e

i rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici,

sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere,

di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di

formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento

prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri

addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa:

“Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e

professionisti di settore con un prodotto unico capace di

fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano

giuridico, organizzativo e di gestione in materia di

contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi

momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del

corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU.

I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori

potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti

CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle
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aziende aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA

Italia. I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente

del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del

Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e

del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano,

componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria

Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro

all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di

Diritto del lavoro all’Università di Verona; Chiara Meret,

ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di

Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro

all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia;

Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore

Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi

InContra.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli
organizzativi

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia,

l’associazione datoriale autonoma guidata

da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al

percorso che l’ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione

collettiva e le relazioni industriali nel nostro

Paese. Debutta il nuovo corso di formazione

Contrattazione collettiva aziendale di qualità

per i nuovi modelli organizzativi. Il corso

interessa, in particolare, gli operatori delle

risorse umane, i consulenti del lavoro, i

professionisti, gli imprenditori, i dirigenti

d’azienda e i rappresentanti sindacali.A

fronte di cambiamenti economici, sociali e

tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane

e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione

chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche. Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio

dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un

prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”. Il corso, fruibile su qualsiasi

dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai

professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I

partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per

diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus

e ai dirigenti Cifa Italia.I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e

funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e

del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro;

Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata

Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.E ancora: Chiara Meret, ricercatrice

del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di

Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore

Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di

Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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 a  26 settembre 2022

IFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata
da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso
che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la
contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel
nostro Paese. 
Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione
collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli
organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli
operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro,
i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e
i rappresentanti sindacali.
A fronte di cambiamenti economici, sociali e
tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere,
di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e
di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno
strumento prezioso di informazione e di formazione
chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche. 
Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio
dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai
bisogni di imprese e professionisti di settore con un
prodotto unico capace di fornire tutte le competenze
tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo
e di gestione in materia di contrattazione collettiva”. 
Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi
momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata
del corso è di 25 ore. Ai professionisti che
concluderanno la formazione entro il 31 dicembre
saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che
avranno raggiunto i risultati migliori potranno
partecipare a una selezione per diventare dirigenti
CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle
aziende aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA
Italia.
I docenti del corso sono: Simone Cagliano,
consulente del lavoro ed esperto della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera,
ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo
Carrieri, professore di Sociologia economica e del
lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano,
componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro;
Maria Giovannone, professoressa di Diritto del
mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata
Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro
all’Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del
Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore
di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di
Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del
lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore
CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in
organizzazione aziendale dell’Università Magna
Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente
del lavoro e presidente del Centro Studi InContra.

Per informazioni e per iscriversi: www.cifaitalia.it.
Oppure scrivere a
segreteriaformazione@cifaitalia.info
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R oma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da

Andrea Cafà, aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i

nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse

umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e i

rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo

di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha

voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque

desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico

capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno

raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti

Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai

dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare

Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all'Università Roma Tre; Donata

Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all'Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa

Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell'Università Magna

Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro

studi InContra.
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Corso di formazione CIFA “Contrattazione
collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli
organizzativi”
Cafà: “Tutte le competenze tecniche e pratiche per aziende e professionisti in sole 25 ore”

Paolo Grisorio  - 26/09/2022

CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,

aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a

innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.
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Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli

operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli

imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato

il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di

formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di

informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste

tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso

di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto

unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano

giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile

dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che

concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU.

I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a

una selezione per diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono

riservati alle aziende aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera, ideatore e

curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del

Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla

Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del CdA Inail e già ministro

del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro

all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro

all’Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra;

Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di

Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di

Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in

organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;

Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva
aziendale di qualità per nuovi modelli
organizzativi

Di Redazione | 26 set 2022

R oma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma
guidata da Andrea Cafà, aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha
portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le

relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione
Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il
corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del
lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e i rappresentanti
sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno
trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse
umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di
informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste
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tematiche. Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa:
“Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore
con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche
sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione
collettiva”. Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è
accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che
concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I
partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a
una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono
riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. I docenti
del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di
dottrinalavoro.it e funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo
Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma;
Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria
Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all'Università Roma
Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all'Università di Verona.
E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,
professore di Diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco
Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Piero Pessa,
formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del
lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Al via il corso di formazione di CIFA Italia sulla
contrattazione collettiva

Cafà: “Tutte le competenze tecniche e pratiche per aziende e professionisti in sole 25 ore”

SINDACATO di redazione 2'  DI  LETTURA  0 Commenti  Condividi

CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge
un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la
contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di
qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare,gli
operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli
imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il
modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle,
CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di
formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di
rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico
capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,
organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20
settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la
formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che
avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per
diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti
con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di
dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo
Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma;
Cesare Damiano, componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria
Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre;
Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Chiara
Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di
Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di
Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia
Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi
InContra.

Per informazioni e per iscriversi: www.cifaitalia.it. Oppure scrivere a
segreteriaformazione@cifaitalia.info
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(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,

aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare

la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo

corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli

organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i

rappresentanti sindacali. 

Pubblicità

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il

modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa

Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione

chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico

capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che

avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per

diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti

con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare

Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata

Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona. 
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E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa

Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna

Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del

Centro studi InContra. 

Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata

Nascondeva nella lavastoviglie
105 Kg di cocaina, arrestato
napoletano

 Italpress Video - 22 ore fa

Sorsi di benessere – Tè verde
e guaranà per combattere la...

 Italpress Video - 22 ore fa

Carica altri 

ULTIMISSIME

Elezioni regionali, in Sicilia
affluenza al 48,62%, dalle 14 al
via...

 Redazione PA - 26 Settembre 2022

Rap sul Primissimo Soccorso

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 25



Home   Lavoro   Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli...

Lavoro

Lavoro, Cifa Italia: corso
contrattazione collettiva aziendale di
qualità per nuovi modelli organizzativi
27 Settembre 2022

MARTEDÌ,  SETTEMBRE 27,  2022

HOME CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI ECONOMIA SPORT DALL’ITALIA E DAL MONDO SALUTE LAVORO

ULTIM’ORA



1 / 3

    ALTOMANTOVANONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 26



(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa

al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni

industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di

lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento

prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di

imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e

pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata

del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno

riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una

selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con

tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi

consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di

Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di

Diritto del lavoro all’Università di Verona. 
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E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del

lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di

Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro

studi InContra. 
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di
qualità per nuovi modelli organizzativi.

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la
contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di
formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso
interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti,
gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere,
di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di
uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste
tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai
bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le
competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di
contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La
durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31
dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori
potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono
riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi
consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del
lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del
Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma
Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di
Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del
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lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in
organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.

 

27/09/2022 01:00

 

AdnKronos

Treviso

Castelfranco

Conegliano

Mogliano

Montebelluna

Oderzo Motta

Valdobbiadene Pieve di Soligo

Vittorio Veneto

Online

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI

Altri sport

Atletica

Basket

Calcio

Ciclismo

Rugby

Tennis

Volley

SPORT

Treviso

Castelfranco

Conegliano

Mogliano

Montebelluna

Oderzo Motta

Valdobbiadene Pieve di Soligo

Vittorio Veneto

Fuori Provincia

Online

AGENDA A TAVOLA BENESSERE

Ricerca Lavoro

Lavora con noi

LAVORO AMBIENTE

OggiTreviso | Quotidiano on line iscritto al n. 87/2008 del registro stampa del Tribunale di Treviso del 15/02/2008 | ISSN 2785-0714 | Direttore: Ingrid Feltrin Jefwa
Editoriale il Quindicinale srl | Viale della Vittoria Galleria IV Novembre 4 - Vittorio Veneto | C.F. Registro delle imprese e P.I. 04185520261 | Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Tel. 0438 550265 | redazione@oggitreviso.it | PRIVACY E COOKIES POLICY

© OGGITREVISO
Powered by MULTIWAYS 2012-
2022

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 30



Home   Lavoro   Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli...

Lavoro

Lavoro, Cifa Italia: corso
contrattazione collettiva aziendale di
qualità per nuovi modelli organizzativi
27 Settembre 2022

 Share      

MARTEDÌ,  SETTEMBRE 27,  2022

HOME CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI ECONOMIA SPORT DALL’ITALIA E DAL MONDO LAVORO SALUTE

ULTIM’ORA



1 / 3

    OLTREPOMANTOVANONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 31



(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa

al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni

industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di

lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento

prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di

imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e

pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata

del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno

riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una

selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con

tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi
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consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di

Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di

Diritto del lavoro all’Università di Verona. 

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del

lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di

Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro

studi InContra. 
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R

Martedì, 27 Settembre 2022

Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualità
per nuovi modelli organizzativi

Redazione
27 settembre 2022 05:42

oma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che

l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo

corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli

operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse

umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in

queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore

con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di

contrattazione collettiva”.

 Accedi

LAVORO

Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli organizzativi

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 34



Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai

professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati

migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con

tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera,

ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia

economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di

Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di

Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura,

ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del

Centro studi InContra.

© Riproduzione riservata
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva
aziendale di qualità per nuovi modelli organizzativi

(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge
un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione
collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione
Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso
interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i
professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di
vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto
dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri
addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai
bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le
competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di
contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre.
La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31
dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori
potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi
sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione
studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e
funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già
ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di
Verona. 
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E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di
Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del
lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in
organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra. 
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Al via il corso di formazione Contrattazione collettiva' di Cifa Italia

ROMA  CIFA Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme con Confsal, a
innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.
Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di
qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli
operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli
imprenditori, i dirigenti d'azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di
cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di
vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento
prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.Così il presidente Cafà ha
commentato l'avvio dell'iniziativa: Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con
un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di
gestione in materia di contrattazione collettiva. Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è
accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il
31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare
a una selezione per diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera
PLUS e ai dirigenti CIFA Italia. I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma; Cesare Damiano, componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di
Diritto del mercato del lavoro all'Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro
all'Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del
lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona;
Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell'Università Magna
Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi InContra. Le notizie del
sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo
www.dire.it L'articolo Al via il corso di formazione Contrattazione collettiva' di Cifa Italia proviene da Ragionieri e
previdenza continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses cookies to improve your
experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are
stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the Necessary Non‐necessary
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Al via il corso di formazione di CIFA Italia, Cafà: “Tutte le competenze tecniche e
pratiche per aziende e professionisti in sole 25 ore”

ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a
innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità
per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle
risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti
d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il
modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA
Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione
chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di
rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico
capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,
organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20
settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la
formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che
avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per
diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti
con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia.
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Lavoro, Cifa Italia:
corso contrattazione
collettiva aziendale di
qualità per nuovi
modelli organizzativi

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma
guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha
portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le
relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso [...]

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022di Adnkronos

    

Roma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da

Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro

Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori

delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i

dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il

modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa
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Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione

chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico

capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno

raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare

dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con

tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare

Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata

Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa

Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna

Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro

studi InContra.
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Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata

da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme

con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel

nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva

aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in

particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i

professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti

sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno

trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse

umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di

informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste

tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso

di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto

unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano

giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile

dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che

concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20

cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno

partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari

vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa

Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e

curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del

Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla

Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro

del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro

all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro

all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto

Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;

Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero

Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione

aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,

consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Roma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da

Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro

Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori

delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti

d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il

modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa

Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione

chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico

capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che

avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per

diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti

con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare

Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata

Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa

Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna

Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del

Centro studi InContra.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualita' per
nuovi modelli organiz

(Adnkronos) ‐ Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme con Confsal, a innovare la
contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo
corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli
organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i
consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e i
rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che
hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse
umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque
desideri addentrarsi in queste tematiche. Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa: Abbiamo deciso
di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le
competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva.
Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di
25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I
partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa
Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. I docenti del
corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto
Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,
professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e
già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all'Università Roma Tre;
Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all'Università di Verona. E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del
Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco
Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura,
ricercatrice in organizzazione aziendale dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del
lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Al via il corso di formazione
‘Contrattazione collettiva’ di
Cifa Italia
• 6 secondi fa

#Roma

ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge

un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la

contrattazione collettiva e le relazioni industriali in italia. Debutta il nuovo corso di

formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli

organizzativi. Il corso interessa, in modo particolare, gli addetti delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’società e i

rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che
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hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e

di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di

formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’inizio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico in grado

di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di

gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, e accessibile dal 20

settembre. La durata del corso e di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 Dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I soggetti che avranno

raggiunto i risultati migliori possono partecipare a…
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Al via il corso di formazione di
Cifa Italia sulla Contrattazione
collettiva aziendale
• 7 secondi fa

#Roma

Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra

tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione

collettiva e le relazioni industriali in italia.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i

nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in modo particolare, gli addetti delle risorse

umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’società e i
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rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di

vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia ha

voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque

desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’inizio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico in grado

di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di

gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, e accessibile dal 20

settembre. La durata del corso e di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 Dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I soggetti che avranno

raggiunto i risultati migliori possono partecipare a una…
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Roma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,

aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la

contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di

formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso

interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli

imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.A fronte di cambiamenti economici,

sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le

risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e

di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche. Così il presidente Cafà ha

commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e

professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e

pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”. Il

corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La

durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre

saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno

partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle

aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.I docenti del corso sono: Simone Cagliano,

consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera,

ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo

Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano,

componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del

mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro

all’Università di Verona.E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto

Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia

Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;

Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli
organizzativi
26 Settembre 2022

Roma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia,

l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge

un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare

la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta

il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità

per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli

operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli

imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.
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Al via il corso di formazione di Cifa Italia sulla Contrattazione collettiva
aziendale

Home » Al via il corso di formazione di Cifa Italia sulla Contrattazione
collettiva aziendale
Al via il corso di formazione di Cifa Italia sulla Contrattazione collettiva
aziendale
Cifa Italia aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme
con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni
industriali.
Pubblicato il
di Redazione on‐line
Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà , aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha
portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.
Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il
corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli
imprenditori, i dirigenti d'azienda e i rappresentanti sindacali.
A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di
produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di
informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.
Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa: "Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e
professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano
giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva".
Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di
25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I
partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti CIFA
Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia.
I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente
del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all'Università
Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del
Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco
Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura,
ricercatrice in organizzazione aziendale dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del
lavoro e presidente del Centro Studi InContra.
Per informazioni e per iscriversi: www.cifaitalia.it . Oppure scrivere a segreteriaformazione@cifaitalia.info .
Pubblicato il
di Redazione on‐line
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Lavoro, Cifa Italia: corso
contrattazione collettiva aziendale
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organizzativi
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R oma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma
guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha
portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e

le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione
Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il
corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti
del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i
rappresentanti sindacali.
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Articoli correlati:

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato
il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di
formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione
e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso
di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto
unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano
giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile
dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che
concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu.
I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a
una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono
riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto
della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e
curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro
del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro
all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto
Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero
Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione
aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale
di qualità per nuovi modelli organizzativi

(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare
la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli
organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i
rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa
Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace
di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la
formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare
dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di
dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare
Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata
Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona. 

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,
professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna
Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra. 

1 secondo fa · 2 min
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(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa

al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni

industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di

qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di

lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento

prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di

imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e

pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata

del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno

riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una

selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con

tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi

consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di

Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di

Diritto del lavoro all’Università di Verona. 

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del

lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di

Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro

studi InContra. 

(Adnkronos)
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualita' per
nuovi modelli organiz

Roma, 26 set. (Labitalia) ‐ Cifa Italia, l'associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un'altra
tappa al percorso che l'ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali
nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi
modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i
professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici,
sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di
formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri
addentrarsi in queste tematiche. Così il presidente Cafà ha commentato l'avvio dell'iniziativa: Abbiamo deciso di
rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le
competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva.
Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di
25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I
partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa
Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. I docenti del
corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto
Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,
professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e
già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all'Università Roma Tre;
Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all'Università di Verona. E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del
Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia; Marco
Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all'Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura,
ricercatrice in organizzazione aziendale dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del
lavoro e presidente del Centro studi InContra. Argomenti: lavoro
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi
modelli organizzativi

Roma, 26 set. (Labitalia) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da

Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal,

a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il

nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi

modelli organizzativi.

Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i

professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di

vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha

voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque

desideri addentrarsi in queste tematiche.
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Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace

di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di

gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu.

I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una

selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende

aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare

Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone,

professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi,

professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.
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E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,

professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia;

Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di

Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi

InContra.
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Al via il corso di formazione
‘Contrattazione collettiva’ di Cifa Italia

NEWS   4 persone lo consigliano 26 Set 2022, 9:53  

ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea

Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel

nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione

collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso

interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del

lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i

rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e

tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di
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produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia ha voluto

dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque

desideri addentrarsi in queste tematiche.Così il presidente Cafà ha

commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni

di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di

fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è

accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai

professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre

saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati

migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti CIFA

Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera

PLUS e ai dirigenti CIFA Italia. I docenti del corso sono: Simone Cagliano,

consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e

funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri,

professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma;

Cesare Damiano, componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria

Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università

Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università

di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto

Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;

Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero

Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione

aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,

consulente del lavoro e presidente del Centro Studi InContra.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Al via il corso di formazione ‘Contrattazione collettiva’ di Cifa Italia

proviene da Ragionieri e previdenza.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli
organizzativi

  @Adnkronos

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione
datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,
aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata,
insieme con Confsal, a innovare la contrattazione
collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva
aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso
interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti
del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i
rappresentanti sindacali.A fronte di cambiamenti economici, sociali e
tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di
produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto
dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione
chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche. Così il presidente
Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di
rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un
prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e
pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di
contrattazione collettiva”. Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in
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qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso
è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il
31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno
raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per
diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle
aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.I docenti del
corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della
Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e
curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del
lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda
Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di
Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi,
professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.E ancora:
Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,
professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di
Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice
in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del
Centro studi InContra.
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ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a

innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i

nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti

d’azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di

gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste

tematiche.Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un

prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno

la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per

diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia. I docenti del corso sono: Simone

Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del

CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di

Diritto del lavoro all’Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’

Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in

organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi InContra.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Al via il corso di formazione ‘Contrattazione collettiva’ di Cifa Italia proviene da Ragionieri e previdenza.
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi
modelli organizzativi
POSTED BY: REDAZIONE WEB  26 SETTEMBRE 2022

(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea
Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal,
a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.
Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di
qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli
operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli
imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato
il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di
formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione
e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso
di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto
unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano
giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal
20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che
concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I
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BE THE FIRST TO COMMENT

ON "LAVORO, CIFA ITALIA: CORSO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AZIENDALE DI QUALITÀ PER NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI"

partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a
una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono
riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto
della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e
curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del
Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro
all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro
all’Università di Verona. 

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto
Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero
Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione
aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra. 

(Adnkronos – Lavoro)
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Al via il corso di formazione ‘Contrattazione collettiva’ di Cifa
Italia

ROMA – CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà,

aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare

la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo

corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli

organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i

consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i

rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che

hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse

umane e di formarle, CIFA Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di

informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.Così

il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico
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capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che

avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per

diventare dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende

aderenti con tessera PLUS e ai dirigenti CIFA Italia. I docenti del corso sono: Simone

Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia

economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del

CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del

mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto

del lavoro all’Università di Verona; Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi

InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari

di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona;

Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione

aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,

consulente del lavoro e presidente del Centro Studi InContra.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Al via il corso di formazione ‘Contrattazione collettiva’ di Cifa Italia

proviene da Ragionieri e previdenza.
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Tag:

CIFA Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge

un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la

contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.

Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità

per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare,gli operatori delle

risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti

d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo

di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, CIFA Italia

ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque

desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di

rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico

capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico,

organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20

settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la

formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 CFU. I partecipanti che

avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare

dirigenti CIFA Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera

PLUS e ai dirigenti CIFA Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di

dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo

Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma;

Cesare Damiano, componente del CdA Inail e già ministro del Lavoro; Maria

Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre;

Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Chiara

Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto

del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto

del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore CIFA Italia; Marzia

Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di

Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro Studi

InContra.

Per informazioni e per iscriversi: www.cifaitalia.it. Oppure scrivere a

segreteriaformazione@cifaitalia.info
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Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli
organizzativi

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione
datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge
un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con
Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni
industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di
formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per
i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in

particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i
professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti
sindacali.A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che
hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le
risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento
prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in
queste tematiche. Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio
dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e
professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le
competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di
gestione in materia di contrattazione collettiva”. Il corso, fruibile su qualsiasi
dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La
durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la
formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti
che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una
selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono
riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.I
docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed
esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera,
ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica
e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda
Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto
del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi,
professoressa di Diritto del lavoro all’Università di Verona.E ancora: Chiara
Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore
di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco Peruzzi,
professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa,
formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione
aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,
consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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(Adnkronos) – Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea

Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal,

a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro

Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva

aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in

particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i

professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti

sindacali. 

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno

trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse

umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di

informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste

tematiche.  

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso

di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto

unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano

giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”.  

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile

dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che

concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu.

I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a

una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono

riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia. 

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e

curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza

di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro;

Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università

Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all’Università di

Verona. 

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli,

professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Marco

Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa,

formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del

lavoro e presidente del Centro studi InContra. 
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OFFERTE DI LAVORO

Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione
collettiva aziendale di qualità per nuovi
modelli organizzativi

  SET 26, 2022

Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme

con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione

Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle

risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

 BORSA CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI OGGI SALUTE SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA
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>>> Le Offerte lampo di  <<<

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le

risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri

addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di

settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di

gestione in materia di contrattazione collettiva”.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai

professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto

i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle

aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto

Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di

Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro;

Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto

del lavoro all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’

Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia

Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del

lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata

da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme

con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel

nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva

aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in

particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i

professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno

PUBBLICATO: ADESSO

DI ADN

Lavoro, Cifa Italia: corso
contrattazione collettiva
aziendale di qualità per nuovi
modelli organizzativi
Tempo stimato di lettura: 3 minuti

 Condividi su Facebook
+

Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle Eng TV

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2022

1
6
0
3
1
2

Cifa Pag. 85



online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506

trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse

umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di

informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste

tematiche. 

Così il presidente Cafà ha commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo deciso

di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto

unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano

giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva”. 

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile

dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che

concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu.

I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a

una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono

riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto

della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e

curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell’Ispettorato Nazionale del

Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla

Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro

del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro

all’Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro

all’Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto

Perulli, professore di Diritto del lavoro all’Università Ca’ Foscari di Venezia;

Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all’Università di Verona; Piero

Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione

aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini,

consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.
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Cronaca - Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle
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Al via il corso di formazione di CIFA Italia |
contrattazione collettiva aziendale di qualità per
i nuovi modelli organizzativi

Autore : liberoquotidiano

Al via il corso di formazione di CIFA Italia: contrattazione collettiva aziendale di qualità per i

nuovi modelli organizzativi (Di lunedì 26 settembre 2022) IFA Italia, l'associazione datoriale

autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un'altra tappa al percorso che l'ha portata, insieme con

Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese.  Debutta

il nuovo corso di formazione contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli

organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del

lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di

cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di

produrre, di ...
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