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Formazione in rete Assoced punta sull' aggiornamento
ANNA TAURO

Campagna agevolata per aziende iscritte
a Easi-Ebce Per sostenere le aziende, i
lavoratori e i professionisti del settore
Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp che
fronteggiano gli eﬀetti socio-economici
provocati
Assoced,

dell'

emergenza

Associazione

Covid-19,

italiana

centri

elaborazione dati, promuove una serie di
webinar informativi sui temi più attuali
del

lavoro,

utili

per

gestire

le

riorganizzazioni aziendali nelle situazioni
di crisi. I corsi sono gratuiti e aperti a
tutti gli associati, nonché alle aziende
aderenti al sistema bilaterale Ebce Fondo Easi Dopo il successo dei webinar
sul dl Cura Italia e sul dl Liquidità, che
hanno

fatto

registrare

centinaia

di

accessi da tutta Italia e che hanno
concentrato l' attenzione sulla «Fase 1» dell' emergenza, l' aggiornamento
professionale in Assoced va avanti con due nuovi corsi gratuiti. Il prossimo incontro
formativo in programma verterà sulle misure promosse dal governo per aﬀrontare la
cosiddetta «Fase 2» dell' emergenza, la graduale riapertura delle attività produttive,
l' adeguamento delle aziende ai nuovi standard di sicurezza, le ulteriori misure ﬁscali
ed economiche a sostegno di imprese e lavoratori e le novità introdotte dal dl
Rilancio. Il webinar dal titolo «La gestione dei rapporti di lavoro nella fase 2 e le
novità più recenti» si svolgerà venerdì 22 maggio (dalle ore 15 alle ore 17), previa
registrazione dei partecipanti. Un successivo webinar si svolgerà martedì 26 maggio
a partire (dalle ore 9,30 ﬁno alle ore 12,30) e aﬀronterà temi prettamente ﬁscali.
Con l' aﬃevolirsi dell' emergenza pandemica ripartirà anche l' ordinaria e normale
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attività dell' Agenzia delle entrate. Il webinar, dal titolo «Il decreto Rilancio - misure
ﬁscali e ﬁnanziarie straordinarie», aﬀronterà alcune delle questioni più critiche del
rapporto tra ﬁsco e contribuente oltre ad analizzare le novità sulle agevolazioni per
le imprese a sostegno della liquidità, introdotte dal dl Rilancio. All' iniziativa
aderiscono anche Lait, Lait Cert, gli enti bilaterali Ebce e Fondo Easi e l' ente di
formazione Enform. Nel corso dei seminari i partecipanti potranno porre quesiti, ai
quali i relatori saranno lieti di rispondere. Sarà, inoltre, possibile ottenere un
attestato di partecipazione e riconoscimento dei crediti formativi, previa richiesta e
conferimento di una quota di servizio. I webinar oﬀrono la possibilità a centinaia di
persone, lavoratori, titolari d' azienda, professionisti, di ricevere informazioni chiare,
rapide e a costo zero per superare le attuali diﬃcoltà del sistema aziendale ed
economico. In questo momento di grande crisi, l' iniziativa, progettata e costruita in
pieno spirito di servizio, grazie all' impegno costante delle strutture associative,
vuole rappresentare un momento di aggregazione oltre che di formazione. «Con un
gesto di solidarietà digitale abbiamo dato seguito all' impegno della nostra
associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un
assiduo e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento», dichiara Fausto
Perazzolo Marra, presidente di Assoced. «Il momento è diﬃcile ma può rivelarsi l'
occasione per diﬀondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il
cambiamento in atto». La formazione da remoto ha incontrato un grande consenso
da parte delle aziende iscritte al sistema bilaterale e degli associati, soprattutto
durante questa fase di emergenza, in cui si è registrato un notevole incremento
della partecipazione all' aggiornamento professionale. Al ﬁne di rendere più
accessibile la formazione viene garantito il mantenimento dell' accesso gratuito al
programma 2020 di formazione e di aggiornamento professionale alle nuove
imprese che si assoceranno ad Assoced e provenienti dal circuito bilaterale, per le
quali è prevista la possibilità di associarsi versando una quota associativa agevolata
di importo pari al 50% della quota ordinaria. Tale agevolazione sarà garantita alle
aziende iscritte al Fondo Easi o all' Ebce per tutto il triennio 2020-2022. ©
Riproduzione riservata.
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