11/2017

La Newsletter raccoglie le notizie che la nostra Segreteria ritiene
maggiormente interessanti per i Professionisti associati.

IN EVIDENZA
Confcommercio: giornata "Legalità mi piace!"
questionario da compilare entro il 31/10/2017

2017:

online

il

In vista della prossima giornata nazionale "Legalità mi piace!" organizzata per il 21 novembre,
Confcommercio ha pubblicato online il questionario sulla legalità. Compila il questionario online a
questo
link

Convegno "Lavoro
13/10/2017

autonomo

-

Le

novità

per

i

professionisti",

Leggi e guarda il materiale pubblicato nel sito associativo dopo l'evento [Clicca qui»]

SAVE THE DATE
SEMINARIO
AICE
"LA
NEGOZIAZIONE
NELLE
TRATTATIVE
COMMERCIALI INTERNAZIONALI A DISTANZA", 16/11/2017 ORE 8.45,
presso Unione Confcommercio Milano - Sala Colucci (C.so Venezia, 47)
Durante il seminario saranno illustrati i metodi necessari a negoziare in modo efficace a distanza,
attraverso il corretto utilizzo del linguaggio negoziale, scritto e verbale, messo in atto con gli
strumenti utilizzati per le comunicazioni a distanza (e-mail, video-call conference, missive). Ciò anche
alla luce dell'interculturalità dei rapporti commerciali internazionali. Partecipazione gratuita. [Leggi
la notizia »] [Iscrizioni »]

CICLO DI INCONTRI "FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE
IMPRENDITORE", 15 E 23/11/2017, presso Unione Confcommercio
Milano (C.so Venezia, 47)
Si tratta di un ciclo di brevi seminari ideati da Confcommercio Milano per fornire agli aspiranti
imprenditori le conoscenze di base necessarie ad avviare una nuova attività e ai neo-imprenditori le
nozioni per consolidare le attività appena costituite.
I moduli sono indipendenti uno dall'altro e consentono di scegliere e partecipare solo a quelli di
interesse. [Leggi la notizia »] [Iscrizioni »]

SEGNALIAMO
SEGNALAZIONE DIFFUSIONE BOLLETTINO
Si segnala che è nuovamente in circolazione il bollettino, che si allega, inerente la proposta di
inserimento, al costo di euro 298,29, nella sezione del Casellario Unico Telematico Imprese, nonché
nel
relativo
sito
web.
Si evidenzia, in proposito, che l'adesione alla suddetta proposta è meramente facoltativa e che non
proviene
da
alcun
ente
o
ammini-strazione
pubblica.
Ciò premesso, invitiamo a valutare attentamente il contenuto in ogni sua parte, prima di eseguire un
eventuale pagamento dell'importo indicato.

CONVENZIONI - OPPORTUNITA' PER I SOCI
ENTE MUTUO: CON IL NUMERO VERDE 800677764 ASSISTENZA AI SOCI
H24
24 ore su 24, 7 giorni su 7: Ente Mutuo Regionale (l'Ente di assistenza sanitaria integrativa di
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ora a carattere lombardo) è sempre al fianco dei suoi
associati. I soci possono infatti in qualsiasi momento contattare il numero verde 800677764
attraverso il quale ricevere servizi di assistenza e consulto telefonici; su tutto il territorio nazionale
e, per casi specifici, anche all'estero. Contattando il numero verde, chi lo necessita può, infatti,
chiedere pareri medici, avere informazioni sanitarie e farmaceutiche, ottenere segnalazioni su centri
specialistici. Il servizio comprende anche l'assistenza a domicilio da parte di un medico, di un pediatra
nelle fasce serali e nei festivi e, a seguito di un ricovero di almeno 5 giorni, di un infermiere o un
fisioterapista, nonché trasporto sanitario e assistenza in viaggio. Si tratta di opportunità a
disposizione di tutti i soci, indipendentemente dalla forma di assistenza prescelta tra le 5 proposte di
Ente Mutuo Regionale e che prevedono diverse modalità di copertura di prestazioni ambulatoriali,
specialistiche e assistenza ospedaliera.

RINNOVATA LA CONVENZIONE CON RCS PER GLI ABBONAMENTI A
"CORRIERE DELLA SERA" E "GAZZETTA DELLO SPORT" CON RITIRO IN
EDICOLA
Evidenziamo il risparmio sottoscrivendo l'abbonamento con la Convenzione Confcommercio Milano,
rispetto all'abbonamento diretto con Rcs:
- Corriere della Sera 5 gg (Lun.-Ven.) euro 299,00 o Gazzetta dello Sport 5 gg (Lun.-Ven.) euro
299,00 anziché euro 324,00
- Corriere della Sera 6 gg (Lun.-Sab.) euro 369,00 o Gazzetta dello Sport 6 gg (Lun.-Sab.) euro
369,00 anziché euro 399,00
- Corriere della Sera 7 gg (Lun.-Dom.) euro 409,00 o Gazzetta dello Sport 7 gg (Lun.-Dom.) euro
409,00 anziché euro 449,00
"Formula abbinata" Corriere della Sera 7 gg (Lun.-Dom.) + Gazzetta dello Sport 7 gg (Lun.Dom.) euro 699,00 anziché euro 898,00
La Segreteria di ItaliaProfessioni resta a disposizioni per chi fosse interessato a sottoscrivere
l'abbonamento.

