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Newsletter Ottobre 2020
La nostra Newsletter Mensile in tempi di Covid-19

Stay tuned and never give up!
Per qualsiasi informazione a voi necessaria siamo a disposizione
Hana & Consiglio Direttivo del Consorzio Firenze Albergo
Cell. 342 899 3856 - Tel. +39.055.2707278 - Fax. +39.055.281616 - www.firenzealbergo.it
assistenza.firenzealbergo@confindustriafirenze.it
Riepilogo delle comunicazioni inviate a Ottobre : (su richiesta possiamo inoltrare i testi già inviati)
08/10- proroga dello stato d’emergenza al 31/1/2021
12/10- CTS nota stampa definizione della Quarantena
13/10- controlli Legionellosi
13/10- firmano nuovo DPCM- le anticipazioni
13/10- invio DPCM del 13/10
16/10- definizione Isolamento/Quarantena
19/10- invio DPCM del 18/10
21/10- definizione Contatto Stretto
26/10- invio DPCM del 24/10
29/10- brevi note su Decreto Agosto DL 104/2020 a cura del Dott. Giuliano Gaudenzi
29/10- Invio Bozza Decreto Ristori
02/11- invio modello Gestione Dati Personali Fase 3 a cura del Dott. Nicola Nuti
04/11- invio DPCM del 3/11
04/11- definizioni delle zone

Formazione obbligatoria effettuata:
8 Ottobre: Salute Sul Lavoro nuovo ; 8 Ottobre: SSL aggiornamento ; 15 Ottobre: Aggiornamento Preposto
Formazione obbligatoria in programma per i mesi di Novembre e Dicembre:
Restano confermate tutte le formazioni previste per i mesi Novembre e Dicembre
le strutture iscritte saranno contatti per le modalità di partecipazione
Formazione facoltativa : Il 3 Novembre si è tenuto l’incontro con Dott.ssa
Psicologa Stefania Bartoli e Dott. Sociologo Graziano Lori. Abbiamo affrontato
le problematiche legate alla persistenza della «crisi da Coronavirus», il disaggio
sociale e gestione del personale durante la pandemia e lockdown.
Stiamo studiando un percorso più dettagliato.
E’ stato posticipato il corso di Revenue per le strutture medio/piccole
inizialmente programmato per i giorni 13, 16 e 19 Novembre.
Appena possibile, sarà pubblicata la nuova data di inizio.

Gli appunti di Elena

Novità
Bonus Vacanza

un caro benvenuto
alle nuove strutture
che entrano a far parte
della nostra famiglia
Hotel Certaldo

Villa dei Bosconi

