
 
 
 
 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 
o scrivi a 

 

Il giorno 21 Settembre

Presso 

Roma Via Portuense 741

Hdemia delle Professioni 
Centro Studi

 Il Punto di 

Come resistere al COVID

Gli strumenti in aiuto al datore di lavoro

Posti molto limitati

- Le novità del Decreto Agosto
- Integrazioni salariali: COVID e non COVID
- Gli strumenti interni all’azienda
- Il Fondo Nuove competenze
- Le sovvenzioni Regionali
 
 

Relatori: 

Eventuali nuove Iscrizioni 

Su www.hdemiadelleprofessioni.it

 

L’Evento è accreditato per CDL e Commercialisti

 

Quota di iscrizione ad Hdemia 100 euro valida

Fino a nuove disposizioni i partecipanti dovranno 

per tutta la durata dell’Evento e assicurare il rispetto della distanza sociale come 

già predisposta in sala. 

In caso di diverse disposizioni sanitarie l’Evento sarà proposto in 

Videoconferenza. 

 

 

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 – 33355334146
o scrivi a info@hdemiadelleprofessioni.it 

Settembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Presso CONFERENCE CENTER SGM   
Portuense 741- Sala Scolastica (ampio parcheggio)

 
Hdemia delle Professioni  

Centro Studi Interprofessionale 

Organizza  

Il Punto di Hdemia con 

Come resistere al COVID-19 

Gli strumenti in aiuto al datore di lavoro e le novità del decreto 

Agosto   

limitati nel rispetto delle norme di sicurezza

Agosto 
Integrazioni salariali: COVID e non COVID 
Gli strumenti interni all’azienda 
Il Fondo Nuove competenze 
Le sovvenzioni Regionali  

Relatori: Paolo Rossi e David Trotti  

Eventuali nuove Iscrizioni a socio e prenotazioni entro 16/9/2020

www.hdemiadelleprofessioni.it 

per CDL e Commercialisti 

 

Quota di iscrizione ad Hdemia 100 euro valida fino al 30/6/20

Fino a nuove disposizioni i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina 

per tutta la durata dell’Evento e assicurare il rispetto della distanza sociale come 

In caso di diverse disposizioni sanitarie l’Evento sarà proposto in 

3355334146     

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 
(ampio parcheggio) 

e le novità del decreto 

nel rispetto delle norme di sicurezza 

16/9/2020 

       

fino al 30/6/2021 

essere muniti di mascherina 

per tutta la durata dell’Evento e assicurare il rispetto della distanza sociale come 

In caso di diverse disposizioni sanitarie l’Evento sarà proposto in 


