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Impatto della guerra in Ucraina
 

Partecipa al sondaggio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
 

CLICCA QUI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE

 

APPUNTAMENTI

Presentazione nuova ricerca Competenze per il lavoro del Futuro - 6 aprile 2022
 
Mercoledì 6 aprile alle ore 11.00 il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio presentarà la seconda
ricerca dedicata alle Competenze per il lavoro del Futuro, realizzata nell'ambito dell'Osservatorio Nuove
Generazioni, svolto in collaborazione con One Day Group e con il sostegno di Meta (Facebook).
L’Osservatorio Nuove Generazioni, attraverso indagini su opinioni e comportamenti ha l’obiettivo di rilevare
periodicamente orientamenti, difficoltà e ambizioni delle nuove generazioni rispetto a temi trasversali come
impresa, nuove professioni, formazione delle competenze e impegno sociale.
Evento aperto, previa iscrizione cliccando qui

 - - - - - - - 
 

Evento online ALI VIRTUAL EXPO - 6 e 7 aprile 2022
 
Segnaliamo l'evento digitale gratuito realizzato da Azimut Investimenti, il principale gestore patrimoniale
indipendente italiano, che si terrà mercoledì 6 e giovedì 7 aprile. 
Si tratta di uno degli eventi più conosciuti e rilevanti nel panorama nazionale, ricchissimo di contenuti di grande
qualità e utilità, in particolare sul tema dell’innovazione finanziaria per far fronte alla situazione attuale.
Inoltriamo:

locandina in formato A3 con QR code che porta alla registrazione gratuita in piattaforma
un invito digitale con link diretto alla registrazione gratuita in piattaforma

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dOXG%26E%3dOa%26z%3dTUbFVS%26I%3dCVRVIX%26F%3dB6MAM_4tnt_E4_Cues_M0_4tnt_D9xIz9xIyFzLoB0Gu.FFM86N.HqM_Cues_M0q_Klwb_U1N_4tnt_E9B_Lcvk_WpZ_Cues_MYE7OyT_Klwb_UPVHi_Cues_MYE7Q1_4tnt_DXMZC_Klwb_UPWpxU3R3L_Lcvk_VGUQj_4tnt_DXN8PzRwV2_Cues_MYDYF_Lcvk_VGVycIqAn_GNnK_RX_CLrM_Ma_GNnK_Qcyj2p.2jDd7Z.2l8_mpPk_w5c0mBp_CLrM_Ma3_olNo_y1Z_GN4v5mnK_QcLAZXvVzFALkP1hR6h0zKmdn2_DMBKmXtV7ZxuQqqGf37VrZRubSvdQ0CHfup_olNo_y1q8bHaDo8_Lcvk_VGUQY_4tnt_DXN8BrDq2z.9ZI_Klwb_UPVHfD_Lcvk_VGVywR1SxY_Klwb_UQG7IxE2_Klwb_VyG7IVN7W8baBsd9M%26y%3dG7LG7E.GzN%26uL%3dMWGcMU
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dCUE%26B%3dCX%26x%3dQIYDSG%26F%3dASFSGU%264%3d94JyJ_2qbq_C1_1rcp_A7_2qbq_B6p0yLjEs9vG25w5sJxIs.3xEp3xDw514sE.rK_2qbq_B6nMoD3S_2qbq_B1j2k6xJ351MkJxIsEwLyLn8oDnIkPrFx9-jG29u6BZAS_2qbq_B6%26m%3dD5I54C.DnK%26sI%3dATEZAR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3d6TH%26E%3d6W%261%3dTBXGV0%26E%3dDV9RJX%26w%3d87MrI_5tUp_F4_tqfs_46_5tUp_E9eE19eEzFgHpBqCv.FwI965.DrM_tqfs_46r_KSsc_UhJ_5tUp_F9s_HdvR_Sqa_tqfs_4UF7Itc_KSsc_U7RIj_tqfs_4UF7Kq_5tUp_EX4VL_KSsc_U7SqyOxh4O_HdvR_RHU8e_5tUp_EX54Y1Lre3_tqfs_4UEY0_HdvR_RHVfXRr5i_POhF_aY_7G1N_GV_POhF_ZdreLdreKkthAg4cG.g2W.Ks8lA1.3UR_pfIx_zuiRY9YA_pfIx4c1n_zutb3_7G1N_GVBmrkKc3jG_pfIx_zuvY_pfIx_zu1tG_7G1N_GuZ8kYPr0QJ_pfIx_zJrhCCfM_J4S9lsYLY_Ps_kMc6kMbCmPR9w_pfIx_zJV1TxrhKXBiLd.fBd_tqfs_4UEYs_HdvR_RHVfcSqASa.ltj_5tUp_EX4VGq_tqfs_4UF7GsbzFw%26q%3dFwI965.DrM%26kI%3dEV7ZET
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dGU5%26H%3dGX%26n%3dWMY4YK%26F%3d1YJS7a%268%3d9tP3J_rwfq_37_5rSv_E7_rwfq_2BpFnBpFmIrIcE2Di.I8Jv9F.EeP_5rSv_E7e_NdtP_XsK_rwfq_3B4_IQyc_Tdd_5rSv_EV30L27_NdtP_XHS6m_5rSv_EV30Ny_rwfq_2aEWp_NdtP_XHTd2R6B7R_IQyc_S5XIm_rwfq_2aF534Oz96_5rSv_EV2bC_IQyc_S5Yqfvu8q_tRkN_5b_0OUQ_Jd_tRkN_4gumpgumonwpej7kk.j5e.ovAte4.6cv_siQR_3xqvbBge_siQR7n2a_3x266_0OUQ_Jdfpusof6rk_siQR_3x43_siQR_3x9NJ_0OUQ_J34AngtuCYn_siQR_3MzBFFnq_J6tku7_AQOXAQNeCTDaM_tRkN_46J8OJd96BK4PP.8bh_NdtP_XHS6e_5rSv_EV305suwu1.pfB_IQyc_S5XIgu_NdtP_XHTd3K242O%265%3dmQ6McY.16t%26E6%3dS3aMS1


IMPORTANTE – Nell’inserimento dei dati per la registrazione, nel campo "Invitato ad Ali Virtual Expo da" gli
interessati devono scrivere: CONFCOMMERCIO MILANO

 

PROFESSIONI

Portale inPA - Pubblicazione avvisi per professionisti - scadenza 07.04.2022
 
Grazie al decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), è possibile iscriversi al
portale www.inPA.gov.it per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione di professionisti ed
esperti.
 
Il portale InPA è già online ma in via sperimentale, ma funzionalità limitate. Verrà completato entro il 2023.
Ospiterà la mappa delle opportunità di lavoro nella PA e permetterà ai professionisti di candidarsi con un clic sia
agli avvisi legati ai progetti del PNRR, sia ai concorsi pubblici ordinari, che sono stati completamente digitalizzati e
velocizzati.
 
Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un
sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico, dando la
possibilità di monitorare, consultare ed avere informazioni su tutti i bandi e gli avvisi di selezione in
essere, puntando su criteri di tipo geografico, garantiti dall'utilizzo di una mappa interattiva, sulle competenze, in
considerazione degli specifici profili.
 
In risposta alle istanze portate avanti da Confcommercio, il portale è aperto a tutti i professionisti: sia a quelli
legati ad Ordini o Collegi professionali, sia ai professionisti non ordinistici. 
 
Coloro che non rientrano nella definizione di professionista iscritto ad Albi, ordini o collegi o che non sono in
possesso di attestazione dell'associazione o certificazione di conformità ad una norma UNI ai sensi della legge
4/2013, se hanno un'esperienza professionale documentabile e comprovata di almeno cinque anni,
possono iscriversi in qualità di "esperti" da selezionare per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
 
La banca dati del portale organizzerà i candidati incrociando i dati relativi ai fabbisogni nelle PA, i profili del
personale pubblico e le loro competenze. In questo modo, le amministrazioni di tutta Italia potranno fare
delle ricerche per il reclutamento valutando i propri bisogni e incrociandoli con i profili professionali disponibili
in questo utile elenco nazionale di professionisti ed esperti.
 

Maggiori informazioni sul portale
Opportunità di incarico attive sul portale

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022
 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 
La Segreteria resta a disposizione.

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d9ZA%26G%3d9c%26t%3dVEd0XC%26K%3d7XBXCZ%26z%3dDzOuO_xvXv_96_wwYu_7B_xvXv_8A2S3.BfV60yPgPkBo8n7r0.nP_xvXv_8AjHo_MVyV_WkC1_MVyV_WkXFW66f7g_NWxU_XleC_NWxU_XleB_NWxU_XlVCd_xvXv_8AxK_xvXv_8A7d_xvXv_8AxC_xvXv_8Au0l%269%3drQyQhY.t0y%26Ey%3dW8aFW6
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3d0UR%26J%3d0X%26A%3dYFYQaD%26F%3dNaCSTc%269g2x1%3d9GRvJ_EyYq_P9_xrpx_87_EyYq_OD3NJ.GtGx.EuM.6R_xrpx_87%261%3dK1JIA9.E2R%26oJ%3dOaAaOY
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dRWK%26J%3dRZ%264%3dYXaJaV%26H%3dGaUUMc%26I%3dA0RDL_8yqs_I9_Ftix_P9_8yqs_HDKPC.GBIq.ECO.yR_Ftix_P9yJ-DK5E3M0M_Ftix_P9%26t%3dKILBAQ.GuR%2679y4qL%3dHaScHY
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dEV9%26E%3dEY%26r%3dTKZ8VI%26G%3d5VHTAX%266%3d0xM1K_vtdr_74_3sWs_C8_vtdr_69nGr9nGqFpJgBzEm.Bx9.qN4NgV.y7x_KbuT_UqKx45Ag_KbuT_UqV8X_3sWs_C8hHnMq8yLm_KbuT_UqVA_KbuT_UqnmL5_JUva_T9UKfs66EiG5K_vtdr_69fDxBxA_vtdr_6XCbf4y6m_KbuT_UFTD7pD_vtdr_6XCbtH3LeEp_JUva_T9UK6iE_3sWs_CW6c37gE6LeFpFxH_3sWs_CW6ctFTd_3sWs_CW6c-_3sWs_CW6c_3sWs_CW64l3ectF_vtdr_6XCbw6l6iGA3_vtdr_6XCbDZ.KV.6cCT.t7q%266%3dqN4NgV.y7x%26B4%3dT7XKT5

