COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
-------------------------------------------------------------------------PULSANO, EMERGENZA COVID-19. FASE 2. CICLO DI WEBINAR RIVOLTI ALLE AZIENDE
DEL TERRITORIO: “RESTARE SUL MERCATO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”
In un momento particolarmente delicato
per il nostro Paese, il ruolo di guida degli
enti locali non può che tradursi in
strumento di supporto, di informazione e
formazione alle aziende che si apprestano
a ripartire sulle opportunità da cogliere e
gli obblighi di legge a cui conformarsi.
Conoscere le prescrizioni in materia si
sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene, i
meccanismi di adesione alle misure di
accesso al credito messe a disposizione
dal Governo e dalla Regione Puglia,
sfruttare al meglio le nuove tecnologie
per potenziare la propria presenza sul
Web e ristabilire un contatto virtuoso con
il cliente sono temi fondamentali per
garantire la sopravvivenza del tessuto
produttivo.
Per venire incontro a queste esigenze ed
essere ancor più vicini al tessuto
produttivo locale il Comune di Pulsano
ha aderito alla proposta avanzata da
Confcommercio Taranto, mediante il suo
Centro di Assistenza Tecnica accreditato
presso la Regione Puglia quale organismo
formativo,
che
ha
proposto
la
realizzazione di un ciclo di seminari
gratuiti dal titolo “Restare sul mercato ai
tempi del Coronavirus”.
Gli incontri virtuali si svolgeranno mediante la piattaforma di e-Learning di Confcommercio Taranto ed
avranno una durata di 2 ore cadauno e saranno tenuti da tecnici esperti nelle materie in oggetto e docenti
universitari.
Ad ogni partecipante sarà riconosciuto:
📌 attestato di partecipazione;
📌 materiale informativo;
📌 format di protocollo anti contagio Covid-19 da personalizzare.
Per la partecipazione ai webinair "RESTARE SUL MERCATO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS" in programma per i
giorni 13, 14 e 15 maggio alle ore 10:30 alle ore 12.30 basta accedere alla piattaforma cliccando sul seguente:
link https://us02web.zoom.us/j/82141109096 inserendo le seguenti credenziali:
Meeting ID: 821 4110 9096
Password: 065286
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