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FORMAZIONE
31 marzo, corso per operatori di laboratorio e chimici dell’Idrico:
tante richieste, spostata la sede al depuratore di Nosedo
‘Incertezza di misura nelle prove microbiologiche’. E’ questo il tema oggetto del
corso gratuito proposto per martedì 31 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, da Confservizi Cispel Lombardia per i dipendenti delle Aziende ed Enti associati.
Interviene la dottoressa Anna Pagliani, esperta in Laboratorio di analisi come
responsabile di reparto e come gestione assicurazione qualità. L’appuntamento,
a fronte di una maggiore richiesta dei partecipanti e per creare una rete di collaborazioni con le aziende socie, è stato spostato nella sala convegni
di MILANODepur – Depuratore di Nosedo, via S.Dionigi 90 a Milano.
Sono in corso anche le procedure per l’accreditamento al Collegio Periti Industriali, al Consiglio Nazionale dei Chimici. Per gli interessati a partecipare che
fanno parte di Aziende ed Enti ad oggi non associati a Confservizi Cispel Lombardia, è necessario prendere preventivo contatto con la segreteria dell’Associazione. Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte fino al 16 marzo.
Per adesioni è possibile telefonare allo 02/57300000 – o scrivere una mail a:
segreteria@confservizilombardia.it
Al termine del corso è stata fissata una Sessione di Lavoro riservata al GdL dei
Laboratori di analisi sulla discussione dei risultati circuiti interlaboratorio - febbraio 2015, e distribuzione del circuito - marzo 2015.

in agenda
24 marzo, un seminario per approfondire il ‘Jobs ACT - Tutele crescenti’
Tutte le novita’ della recente riforma del diritto del lavoro
‘Jobs ACT – tutele crescenti’ . E’ questo il titolo del seminario promosso in collaborazione
con Confservizi Cispel Lombardia per il 24 marzo dalle 14 alle 18, presso la nostra sede.
Obiettivo: affrontare gli aspetti innovativi portati dalla recente riforma del diritto del lavoro,
ormai da tutti battezzata Job’s ACT.
In particolare, partendo dai testi normativi (la legge delega n. 183 del 2014 e i suoi primi
decreti attuativi) ci concentreremo sul contratto a tutele crescenti e sul graduale passaggio
da un sistema di job propwerty a uno di flexsecurity, con la precisazione dei vantaggi del
secondo e degli strumenti necessari a garantirne l’effettività.
Cenni anche sulle principali novità del sistema degli ammortizzatori sociali.
Il programma dettagliato del seminario e il relativo modulo di adesione è disponibile su:
www.confservizilombardia.it.

20 aprile: Workshop gratuito
in collaborazione con Willis Group
Save the date! Il 20 aprile, Confservizi
Cispel Lombardia, in collaborazione
con Willis Group Italia organizza un
workshop gratuito per i propri soci.
La mattinata (presso la sede di Confservizi via Brembo 27) che avrà come
tema ‘Risk transfer governance delle
supply chain’ è dedicata a: Top Management Aziendale - Responsabili Appalti - Business Continuity Managers
- Risk Managers - Insurance Managers
- Altre figure apicali con responsabilità dirette in questo ambito.
Le Aziende di Servizi Pubblici sempre più spesso si trovano ad operare su un territorio complesso caratterizzato da forti e frequenti
interazioni ed integrazioni tra soggetti diversi per natura giuridica,

scopi istituzionali, ruoli, ecc.. Il workshop ha l’obiettivo di fornire
strumenti utili per una gestione efficace del trasferimento finanziario e assicurativo dei rischi all’interno della filiera. Relatore: Paolo
Lionetti - Group Insurance Claims Manager di Autostrade per
l’Italia Spa Gruppo Atlantia. Dettagli a breve nella prossima nota
sul sito www.confservizilombardia.it

13-15 marzo, fieramilanocity
torna Fa’ la cosa giusta
Appuntamento fisso con l’ambiente e la sostenibilità. Anche
quest’anno dal 13 al 15 marzo alcune delle nostre aziende sono
presenti con un proprio stand a ‘Fa’ la cosa giusta’, Fiera nazionale
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili’ giunta alla 12^
edizione. Info anche su www.falacosagiusta.terre.it
E’ questa l’occasione per approfondire alcuni temi come il risparmio idrico in compagnia del Gruppo CAP e dei loro laboratori
interattivi per i più giovani.

PARLA CON NOI
Le aziende associate che desiderano comunicare notizie, iniziative, progetti innovativi e appuntamenti possono scrivere a:
newsletter@confservizilombardia.it
Ci potete trovare anche:
su Facebook con il nome Servizi&Società
o twittarci a questo indirizzo: @ServiziSocieta
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