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SPORTELLO FORMAZIONE E LAVORO
AZIONE 3 DEL PROGETTO "L'IMPRESA COME BENE COMUNE"

La Camera di Commercio Treviso - Con l'avvio del progetto sarà attivo uno

Isfid

Belluno, Isfid Prisma, Legacoop Veneto e Sportello

“Formazione

dell'invio di newsletter periodiche di

Confcooperative Belluno e Treviso si gestito

da

e

Isfid

Lavoro”,

Prisma

in

Prisma

si

informazione

e

occuperà

anche

sensibilizzazione,

vedono coinvolte nel progetto che collaborazione Legacoop Veneto.

nonché la proposta di due webinar per

prende il nome di

le

«L’impresa come

“Bene Comune”».

La

gestione

Formazione
L'azione

3

del

progetto

dello

e

Lavoro”

“Sportello
avrà

come

"Sportello obiettivo il supporto alle imprese post

imprese

finalizzati

a

gestire

l’emergenza e il rilancio produttivo; tra
gli argomenti trattati smart working e
lavoro

agile,

soft

skills

e

nuove

Formazione e Lavoro", di cui è titolare emergenza Covid-19: a disposizione

competenze lavorative richieste dalla

Legacoop Veneto e che vede Isfid Prisma delle cooperative vi è un centralino

gestione

come soggetto attuatore, ha lo scopo di gestito

competenti

agevolazioni fiscali per l'assunzione di

martedì

personale.

da

fornire agli imprenditori gli strumenti (041/5490255)

operatori
attivo

il

e

dell’emergenza

sanitaria,

idonei ad affrontare un periodo intriso di giovedì dalle 9 alle 13. E' inoltre attiva
cambiamenti. Lo spettro del Covid 19 ha la mail servizi.lavoro@isfidprisma.it per
richiesto l'esigenza di essere quanto più informazioni

e

delucidazioni

sul

capaci di analizzare il contesto e saper progetto e sulle tematiche.
agire di conseguenza. L'iniziativa, che
vede coinvolti più partners, intende Sempre presso gli uffici di Legacoop
fornire strumenti per affrontare al Veneto e Isfid Prisma, o tramite incontri
meglio

il

momento

di

instabilità: virtuali,

sarà

possibile

avvalersi

l'aggiornamento delle competenze delle dell’assistenza di operatori dedicati.
imprese stesse diventa un momento di Entrambi saranno attivi e accessibili,
rilancio.

sempre previo appuntamento, tutti i
martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13.

SPORTELLO "FORMAZIONE E LAVORO"

Uno degli obiettivi è anche quello di

ORARI 09:00 - 13:00

rafforzare il legame delle cooperative

GIORNI Mar. e Giov.

con il territorio di appartenenza per
renderli attori principali dello sviluppo
locale.
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