NEWS
Il Bollettino degli Enti Bilaterali di Napoli
Anno 2| Numero 4 |
CFS PROMUOVE IL CORSO PER
TECNICO OPERATORE LASER BENI CULTURALI
Si svolgerà dal 3 al 6 maggio 2022, in modalità mista, il corso di Tecnico Operatore Laser nel campo della Conservazione dei beni culturali. Una figura professionale che si avvale della conoscenza nell’uso dei materiali, delle tecniche e
degli strumenti sia tradizionali sia innovativi, necessari ad
eseguire i vari trattamenti che gli competono. Durante il corso saranno impartite lezioni teoriche online, esercitazioni
pratiche e prove finali in presenza. Titoli e requisiti per partecipare: Restauratori abilitati, Tecnici del restauro o con
comprovata esperienza in cantieri di restauro. Sarà necessario compilare il modulo di preiscrizione reperibile sul sito
www.cfsnapoli.it e inviarlo a califanoamelia@gmail.com entro il 22 aprile 2022, unitamente al proprio CV.

aprile 2022
IL CFS ALL’ISTITUTO TECNICO
“MANLIO ROSSI DORIA” DI MARIGLIANO

Lo scorso 6 aprile il direttore del CFS Napoli, Mattia
D'Acunto è intervenuto presso l'Istituto Tecnico "Manlio
Rossi Doria" di Marigliano (Napoli) nell'ambito dell'Orienta Day, dedicato agli Istituti Tecnici Superiori in
Campania. L'iniziativa, organizzato dal Rotary Club Marigliano "Adrianea", è stata promossa per illustrare ai giovani maturandi le opportunità che l’Istruzione Tecnica
Superiore (scuola specializzata che ha il compito di costruire le competenze sulle tecnologie innovative nelle
filiere di riferimento), può fornire attraverso percorsi
formativi che alternano preparazione teorica in aula e
pratica presso le aziende.

ONLINE IL SITO CAMPAGNA NAZIONALE
“OCCHIO ALL’AMIANTO”

PROTOCOLLO CFS, CASSA EDILE E ORDINE
DEI CONSULENTI

E’ online www.occhioallamianto.it il sito della campagna nazionale “Occhio all’Amianto”. L’iniziativa promossa dal Cncpt
e Formedil ha lo scopo di trasmettere informazioni chiare e
di facile interpretazione, sui rischi derivanti dalla presenza
dell’amianto. L’obiettivo è destare attenzione ed interesse,
suscitare buone prassi, fare assumere da parte delle imprese e dei lavoratori comportamenti virtuosi dettati da consapevole prevenzione.
www.cassaedilenapoli.it/

È stato predisposto un Protocollo di Intesa tra
CFS, Cassa Edile Napoli e Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Napoli in cui le parti intendono consolidare e
migliorare i rapporti di collaborazione sia per fini istituzionali, sia per le attività lavorative al fine di semplificare
le procedure e gli adempimenti verso la Cassa Edile da
parte dei professionisti e promuovere, attraverso il
CFS, la conoscenza degli obblighi formativi delle imprese edili. Il Protocollo sarà operativo non appena verrà
ratificato dai Consigli degli Enti.

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH!
www.cfsnapoli.it/

