
 

N. 4/2021 
 

IN IN EVIDENZA  
16 Novembre 2021, ore 15:00-17:00 Webinar "SOSTENIBILITA' E MERCATO DEL 
LAVORO" 
  
Ricordiamo il terzo appuntamento del ciclo "Ripartire con la Sostenibilità". 
  
Nell'ambito del ciclo di webinar organizzato da ItaliaProfessioni questo terzo incontro fa seguito a quello introduttivo 
di giugno e a quello focalizzato su tematiche di governance e supply chain di luglio. Proseguendo su questo 
percorso, gli interventi in scaletta si inseriscono nella macro-area della "sostenibilità e mercato del lavoro", sotto i 
molteplici profili in cui la stessa può essere declinata (dalle tematiche green alla digitalizzazione, dalla tutela dei 

lavoratori della "gig economy" ai modi in cui il mondo bancario e della finanza stanno riorientando le proprie 
politiche favorendo progetti imprenditoriali che perseguano taluni degli obiettivi dell'Agenda 2030). 
PROGRAMMA: clicca qui 

ISCRIZIONI: inviare una mail a italiaprofessioni@unione.milano.it; successivamente verrà inviato il link per 
partecipare online alla riunione. 

 

UNIONE CONFCOMMERCIO MI-LO-MB  
L'Informatore - Novembre 2021 - Organo di informazione e documentazione 
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le varie 
sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, 
Commercio estero. 
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile 
anche come file Pdf) clicca qui 

 

CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI  
Convenzioni stipulate da Associati a ItaliaProfessioni a favore degli Associati a 

Confcommercio: 

• Studio Arch. Davide Alfredo Davì: obblighi relativi all'accesso delle persone con disabilità alle attività con 
ingresso fronte strada (Regolamento Edilizio del Comune di Milano) - Progettazione architettonica & consulenza. 

• Psicologia ad Alto Potenziale: benessere aziendale e del lavoratore attraverso percorsi individuali o di gruppo 
volti alla gestione di ansia e stress per un recupero della spinta all’azione. 

• Studio Consulenze Pedagogiche: attivazione percorsi per promuovere le soft skill e l’intelligenza emotiva, così 

come percorsi di potenziamento cognitivo senza limiti d’età. 
• RO.BY Consulting di Roberta Ceppi: servizio di Consulenza comunicazione e di Mobility Management. 

leggi i dettagli 
- - - - - - - - - - 

  

Guida Convenzioni 2021 

Sfoglia e scopri i vantaggi riservati agli Associati clicca qui 

  
- - - - - - - - - - 

 

Changes Coworking: uno spazio di coworking anche con i vantaggi 

#FEDELTÀMIPIACE 
Changes Coworking è uno spazio pensato per professionisti e startup. 
All’interno della struttura, situata in via Quaranta, 45 a Milano, puoi trovare: 17 uffici dalle 2 alle 10 postazioni; un 
open space; due sale riunioni; una sala eventi; un’area break; altri servizi accessori: clicca qui 
 

 
VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI: sconto dell’10% su tutti i servizi e una settimana di prova gratuita. 
CONDIZIONI EXTRA RISERVATE AGLI ASSOCIATI "FEDELI": sconto del 15% su tutti i servizi. 
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele (associato da almeno 3 
anni) a convenzioni.imprese@unione.milano.it. 

 

P 
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OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI 
Gestione di paghe e contributi con lo sconto del 20%  

Confcommercio Milano con Promo.Ter Unione offre un servizio di amministrazione del personale garantendo: 

• predisposizione ed elaborazione dei dati delle retribuzioni e dei relativi oneri sociali; 
• tramite la Direzione Sindacale di Confcommercio Milano, assistenza nella gestione dei rapporti di lavoro, 

nelle assunzioni e/o licenziamenti; 
• assistenza nei rapporti con gli Enti – INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ITL e Centri per l’Impiego; 
• gestione ed assistenza in caso di richiesta ammortizzatori sociali. 

In più per i nuovi soci o per chi non ha mai utilizzato questo servizio, è riservato uno sconto del 20% sul cedolino. 

Per avere maggiori informazioni clicca qui 
  

- - - - - - - - - - 
  

Servizio di Contabilità 
Confcommercio Milano con Centrimpresa offre il servizio di tenuta della Contabilità per Professionisti e Imprese. 
Per informazioni, contatta la Segreteria al n° 027750851 – italiaprofessioni@unione.milano.it 
  

- - - - - - - - - - 
  

SPIN - SPortello INnovazione 
SPIN offre un percorso di orientamento gratuito, individuale e personalizzato, dal taglio molto pratico, sui principali 

temi legati alla trasformazione digitale, come ad esempio: 

• Analisi e check up del proprio sito web 
• Apertura ed utilizzo della scheda Google MyBusiness 
• Ecommerce e social commerce 

Per info e contatti clicca qui  
- - - - - - - - - - 

  

Sportello Europa 

Sportello Europa è una nuova opportunità offerta agli Associati di chiedere una consulenza personalizzata su 
“domande europee”, che potranno spaziare dalla normativa alla giurisprudenza Ue, per passare ai programmi, ai 
progetti ed bandi Ue a supporto delle imprese. 
Prossimo appuntamento: martedì 16 novembre 2021, dalle 10 alle 17 clicca qui 
  

- - - - - - - - - - 

  

Il Centro Congressi di Confcommercio Milano 
La sede di Confcommercio Milano dispone di un attrezzato Centro Congressi, concepito per soddisfare le esigenze 
più diverse, sia aziendali e congressuali che private, garantendo uno spazio espositivo di circa 2.600 mq, in una 

splendida cornice storica nel centro di Milano. Brochure 
Per tutte le informazioni riguardanti le sale di Palazzo Castiglioni e di Palazzo Bovara, è disponibile il 
sito: clicca qui 
  

 

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE CON LA METROMAPPA DI CONFCOMMERCIO 

MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA   clicca qui 

 

 

Per gli Associati a ItaliaProfessioni - entro la fine del 2021 - 1 corso gratuito a scelta tra i 170 a 
catalogo, offerto da EMOOC/Confcommercio clicca qui 

 Hai già frequentato il tuo corso? 
Maggiori informazioni contattando la segreteria di ItaliaProfessioni  
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