dal 1994

Newsletter Gennaio e Febbraio 2021
Comunicazioni inviate nei mesi: 04/01 - Webinar Bando Fondazione CR 7 Gennaio (non registrato) ; 08/01- Legge di
Bilancio 2021 – Agevolazioni fiscali per il settore Turismo ; 08/01- Nuovo DL per misure di contenimento Covid-19
periodo 7-15 Gennaio ; 12/01- Programma “Rinascimento Firenze” – 2° webinar di approfondimento; 15/01Proroga data dello stato di emergenza al 30/4/21; 15/01- invio testo ed allegati DPCM del 1471/21 ; 15/01- ulteriori
informazioni DPCM del 1471/21; 27/01- Legge di Bilancio 2021: 5 micro fondi per il turismo ; 28/01- Webinar
Pagamenti on line del 2/2/21 ; 28/01- Nuova Scadenza pagamento SIAE ; 29/01- Invio Circolare 1/2021 - Legge di
bilancio 2021. Novità soggetti IVA e Circolare 2/2021 Legge di bilancio 2021 Persone Fisiche a cura di Dott. Paolo
Torchia; 12/02-Convocazione Assemblea Ordinaria on-line del 24/2 ; 15/02-PRESIDI COVID - mascherine ffp2,
mascherine chirurgiche, gel igienizzate etc. ; 17/02-nuovo accordo EUROCORPORATION , listino prezzi per soci CfA ;
19/02 - Gestione di un caso positivo in azienda: aggiornamenti della Regione Toscana ; 23/02- questionario
congiunto con la Sezione Industria Alberghiera Confindustria Fi

Progetto Erasmus+ : nonostante le difficoltà del momento ,
nel mese di Gennaio abbiamo ospitato 8 studentesse di
medicina dell’Università di Brno. Abbiamo ricevuto ottimi
feedback dalle studentesse e ne siamo molto felici !
Consiglio Direttivo: si è riunito, in modalità on-line il 11 Febbraio 2021
Assemblea dei Soci: riunita in modalità on-line 24 Febbraio ore 15:00 : Ringraziamo i partecipanti !
Formazione Obbligatoria: procede la nostra consueta programmazione ed erogazione della formazione
obbligatoria . La Segreteria resta a disposizione per le vostre eventuali necessità
Nuove Convenzioni
INFRAM – forniture mascherine chirurgiche,
ffp2, test rapidi (sia antigienico che sierologico)
ed altri DPI anti-Covid . (proposta in allegato)

EUROCORPORATION – smaltimento rifiuti, già
fornitore di alcune strutture associate con
ottimi feedback. (proposta in allegato)

Formazione facoltativa:
19 Febbraio ore 15:00 DANTE on-line con la nostra Paola Angelini
Coming Soon:
11 Marzo – incontro on line con Dott. Nicola Nuti di InPrivacy srl : CARTELLO & INFORMATIVA ESTESA ,
NOVITA’ VIDEOSORVEGLIANZA
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