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Circolare n. 136 – 25 Maggio 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – REGISTRAZIONE WEBINAR –
DECRETO RILANCIO, LE NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTO DI
LAVORO
Com’è noto, in data 21 Maggio 2020, attraverso uno specifico webinar, si è discusso del Decreto
Rilancio (D.L. n. 34/2020) e delle novità in materia di lavoro con i seguenti professionisti:
•

Marco Frisoni, Consulente del Lavoro - Studio Frisoni e Bisceglie - AtiGroup.
Titolo intervento: Le recenti novità in materia di rapporti di lavoro alla luce del
Decreto Rilancio
Argomenti trattati:
➢ finanziamento degli ammortizzatori sociali;
➢ proroghe di congedi e permessi (genitori, soggetti fragili, ecc.) per
l’emergenza COVID-19;
➢ prolungamento del divieto di licenziamento;
➢ cenni sulle misure in materia di versamenti fiscali e contributivi;

•

Angelo Alabiso, Esperto di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche,
esperto di privacy e consulente tecnologico, socio fondatore di Ati
Comunicazione - AtiGroup.
Titolo intervento: Come garantire un corretto trattamento dei dati personali
durante l’emergenza COVID-19.
Argomenti trattati:
➢ quali sono i dati da trattare e come garantire un adeguato livello di
sicurezza;
➢ quali sono le implicazioni per le aziende;
➢ come adeguarsi alle linee guida dei D.P.C.M.

E’ possibile rivedere la registrazione del webinar al seguente link.
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134
T 031555560 | F 031555540
info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

1

FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Tale contenuto si somma agli ulteriori strumenti (circolari di aggiornamento normativo pressoché
quotidiane, informative specifiche su singoli temi, webinar sulle recenti novità legislative, pillole
normative su argomenti mirati) messi in campo dallo Studio per aiutare, in modo concreto e
tangibile, le aziende clienti ad affrontare al meglio questo periodo di generale ed indiscussa
difficoltà.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO
2020
Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni
normative.
Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno
specifico, non avranno più risposta.
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in
possesso.
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.
STUDIO FRISONI E BISCEGLIE
Fax. +39 031-555540
Amministrazione Alessandra Romanò
Stefania Nogara
Area paghe
Alberto Balestrini Dott.
Andrea Beretta
Andrea Cappelletti
Annalisa Cirantineo
Cristiana Fedrizzi
Elisa Lugarini
Erika Cortese
Fabio Caruso Dott.
Fabio Macera
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Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo
Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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