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IN PRIMO PIANO

‘Le nuove linee guida Anac per le societa’ a partecipazione pubblica’
al centro del seminario promosso in collaborazione con UPEL e Utilitalia
Confservizi Cispel Lombardia, UPEL - Unione Provinciale Enti Locali e Utilitalia organizzano un seminario su ‘Le nuove linee guida Anac per
le societa’ a partecipazione pubblica’.
L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio, alle 9, a Palazzo Castiglioni (Sala Colucci),
presso l’Unione Confcommercio di Corso Venezia, 47 a Milano (M1 linea rossa - Palestro).
Ad aprire i lavori ci sarà il nostro Direttore Generale Giuseppe Viola.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.confservizilombardia.it
L’evento è riservato prioritariamente agli associati Confservizi CISPEL Lombardia, UPEL e
Utilitalia. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
Iscrizioni entro il 19 gennaio 2018 cliccando sul tasto ‘ISCRIVITI’ del programma
o attraverso la pagina Formazione del sito www.confservizilombardia.it.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili e saranno seguite da una conferma.
Info: formazione@confservizilombardia.it o 02 57300000.

30 gennaio // Al via ‘Gli Incontri di Confservizi: La Buona comunicazione’
Novità in arrivo anche per tutti coloro che si occupano di comunicazione all’interno
delle nostre aziende socie.
Per il 2018 abbiamo in serbo una serie di appuntamenti e iniziativi. Si parte con
‘Gli Incontri di Confservizi: La Buona comunicazione’.
Si comincerà martedì 30 gennaio 2018, dalle 10.00 alle 13.00 nella nostra sede
facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.
Siamo partiti da alcune domande. Comunicare bene: è proprio così scontato? Sei
sicuro che la tua azienda non possa comunicare meglio? Sai come funziona una
redazione? Come fare per non farsi cestinare i comunicati stampa e trasformarli
invece in una notizia o un servizio tv. Ne parleremo con i protagonisti dell’informazione televisiva: Paolo Nizzola, Giornalista, già direttore TELEREPORTER , autore
di ‘Ho fatto solo il giornalista’ e a Paolo Pardini, RAI3 direttore TGR Lombardia.
La partecipazione ai corsi è gratuita per i soci.
Per informazioni scrivi a: Paola Busto newsletter@confservizilombardia.it

Corso base RLS:
full immersion di 36 ore
Sarà la sicurezza tra i primi temi che caratterizzeranno il Programma Formazione 2018.
Già in agenda il corso base ‘full immersion’ per RLS di 36 ore si terrà il: 1617-18-23 gennaio (per i lavoratori con
tutti i CCNL), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00.
Il 24 gennaio è prevista anche una giornata
aggiuntiva solo per i lavoratori con CCNL
Igiene Ambientale, dalle 9.00 alle 13.00.
La partecipazione ai corsi è gratuita per i soci.
Per informazioni scrivere a:
formazione@confservizilombardia.it
Il programma dettagliato e modalità di iscrizione su: www.confservizilombardia.it

Chiusura uffici e...
Buone feste a tutti!
Vi informiamo
che i nostri uffici
rimarranno chiusi per le Festivita’
natalizie dal 27
dicembre 2017 al
5 gennaio 2018
compreso. L’attivita’ riprendera’
regolarmente
con la riapertura
del 8 gennaio.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri soci (e non)
Buone Feste e un Sereno 2018!
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