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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 

 

 
Confartigianato Imprese Lazio a confronto con l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, 

Paolo Orneli 

l Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, insieme al Segretario Regionale, Stefania 

Multari, ha incontrato oggi l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli. 

Il confronto ha consentito di affrontare i temi legati al rilancio dell’artigianato e delle micro e piccole 

imprese nel Lazio, fiaccate dalla crisi conseguente alla pandemia. 

Consultabile sul sito: 

https://www.confartigianatolazio.com/confartigianato-imprese-lazio-a-confronto-con-lassessore-allo-

sviluppo-economico-della-regione-lazio-paolo-orneli/  

 

 
Master di II livello in "Gestione Risorse Umane" dell’Università LUMSA 

stage curriculare della durata di 525 ore sulle tematiche affrontate durante le ore teoriche (stage non 

retribuito con eventuale rimborso spese a libera scelta dell’ente ospitante) da realizzarsi entro Gennaio 2021 

ma con la possibilità di continuare anche nei mesi di Febbraio e Marzo. 

Consultabile sul sito:  

https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_gestione_risorse_umane 

 

FORMAZIONE DI SISTEMA 

 

 

WEBINAR UFFICIO STUDI  // DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE 

SESSIONI STREAMING 2020 SCUOLA DI SISTEMA 

'TREND DI ECONOMIA E MPI A FINE ESTATE 2020'  

LIVE 24 SETTEMBRE 2020 - 14_00 // 15_00 

 

 

WEBINAR LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO VISTA DALLA PARTE DEL 

BENEFICIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AIUTI PER 

L’EMERGENZA COVID-19 

SCADENZA ISCRIZIONI 25 SETTEMBRE 2020 

WEBINAR 29 SETTEMBRE 10:00 // 12.00 
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DALLA REGIONE LAZIO 

 
Startup Fashion Academy  

Opportunità per 20 giovani designer di moda del Lazio, c'è tempo fino al 30 settembre per partecipare. 

l’intervento è rivolto a 20 giovani designer di moda del Lazio che hanno completato l’A.A 2019/2020, 

diplomati e diplomandi presso una delle 10 Accademie del Lazio con indirizzo moda che hanno manifestato 

interesse al programma. 

Consultabile sul sito: http://www.lazioinnova.it/news/al-via-startup-fashion-academy/  
 
Partecipa a Boost Your Ideas, nuove idee per accelerare la ripresa. 

La Regione Lazio lancia la call “BOOST YOUR IDEAS” chiedendo agli innovatori, team e startup, di 

proporre soluzioni per affrontare il futuro dopo l’emergenza covid-19. 

Alle migliori idee di team, imprese, startup, spin-off di università e organismi della ricerca che 

parteciperanno alle sfide per lo scouting di soluzioni innovative per il riposizionamento competitivo del 

Lazio saranno assegnati dei premi, sia sotto forma di servizi che di contributi in denaro.  

Consultabile sul sito: http://www.lazioinnova.it/news/boost-your-ideas-nuove-idde-accelerare-la-

ripresa/  

 
Aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione per la Fiera Smau Milano 2020. 

La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma di Roma, nell’ambito della 

Convenzione finalizzata alla partecipazione congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche, selezionano 8 

startup innovative per la partecipazione a “Smau Milano 2020”, che si svolgerà il 20 e il 21 ottobre 2020 

presso FieraMilanoCity, MiCo Lab e su piattaforma digitale. 

Si possono candidare le startup del Lazio attive nei seguenti settori/ambiti tecnologici: 

 Agrifood 

 Artificial Intelligence e IoT 

 Mobility 

 Life Science 

 Smart Manufacturing 

 Turismo e Cultura 

Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile sui seguenti siti Istituzionali: 

www.laziointernational.it www.rm.camcom.it www.unioncamerelazio.it  

 

 
RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE "PREMIO STORIE DI ALTERNANZA" 

Riapertura dopo sospensione per emergenza sanitaria. 

A seguito della ripresa delle attività economiche e al riavvio delle attività didattiche delle Istituzioni 

scolastiche, previsto per il prossimo 14 settembre Unioncamere ha previsto che la sessione I semestre 2020 

del Premio “Storie di alternanza”, precedentemente sospesa, verrà riaperta. 

07/09/2020 apertura della piattaforma www.storiedialternanza.it  chiusura il 23/10/2020. 

https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3443S147/premio--storie-di-alternanza-.htm 

 

 

DAL SISTEMA CAMERALE 

 

ROMA   
Bando digitalizzazione 4.0 dal 01/08/2020 al 31/12/2020 

Voucher  → contributo a fondo perduto. Spesa minima €3.000 max €10.000 (il 70% delle spese ammissibili) 

Le imprese in possesso del rating di legalità viene riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite delle 

spese ammissibili. 

Consultabile sul sito: https://www.rm.camcom.it/voucherdigitali  

 
WEBINAR: MARKETING DIGITALE  a cui partecipare è gratuito 

CORSO ONLINE che va dal 08.09.2020 al 01.10.2020  

Il programma è consultabile sul sito  https://www.rm.camcom.it/archivio28_eventi_0_1228.html  
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FROSINONE 
Bando RESTART IMPRESA test sierologici fino al 31.10.2020 

Contributo a fondo perduto (Escluso codice ATECO 86.10, ossia servizi ospedalieri)  

Rimborso per test già effettuati o da effettuare per aziende da 1 a 50 dipendenti 

Consultabile sul sito:  http://www.fr.camcom.gov.it/content/bando-restart-impresa-test-sierologici-

riapertura-termini-fino-al-31102020 
 

VITERBO 

OSPITALITA': PROROGATO IL BANDO SUL TURISMO ED ESTESO ALLA RISTORAZIONE 

Per il progetto “Rilancio del turismo nella Tuscia” della Camera di Commercio Viterbo la nuova scadenza è 

il 30 settembre 2020. 

http://www.vt.camcom.it/it/news/ospitalita-prorogato-il-bando-sul-turismo-ed-esteso-alla-

ristorazione_1266.htm/  

 

DAL SISTEMA CONFARTIGIANATO  

DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 
EVENTI – Il 10 ottobre Confartigianato incontra Papa Francesco che esorta: Creativi come gli artigiani per il 

bene comune 

https://www.confartigianato.it/2020/09/eventi-il-10-ottobre-gli-artigiani-di-confartigianato-incontrano-

papa-francesco-che-esorta-ad-essere-creativi-come-gli-artigiani-per-costruire-il-bene-comune/ 

 

STUDI – Segno più per economia digitale nel 2020: +0,5% ricavi e +4,1% 

occupati. Focus su 134 mila imprese digitali (+3,3%)  

https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-segno-piu-per-economia-digitale-nel-2020-05-

ricavi-e-41-occupati-focus-su-134-mila-imprese-digitali-33/  
 

DALLE CATEGORIE 

 

ALIMENTAZIONE – Il Presidente Rivoltini a Rai Radio1: “Pasticceria, l’eccellenza si impara solo 

nei laboratori artigiani’ 

https://www.confartigianato.it/2020/09/alimentazione-il-presidente-rivoltini-a-rai-radio1-

pasticceria-made-in-italy-leccellenza-si-impara-solo-nei-laboratori-artigiani/ 
 

AUTORIPARAZIONE – Anara Confartigianato contro l’ulteriore proroga della scadenza delle 

revisioni 

https://www.confartigianato.it/2020/09/autoriparazione-anara-confartigianato-contro-

ulteriore-proroga-della-scadenza-delle-revisioni/ 
 

AUTOTRASPORTO-Fisco e competitività dell’autotrasporto. 10 motivi per non aumentare l’accisa 

sul gasolio, la più alta in UE 

https://www.confartigianato.it/2020/09/autotrasporto-fisco-e-competitivita-delle-imprese-

autotrasporto-i-10-motivi-per-non-aumentare-laccisa-sul-gasolio-le-piu-alta-in-ue/  

 
 

http://www.fr.camcom.gov.it/content/bando-restart-impresa-test-sierologici-riapertura-termini-fino-al-31102020
http://www.fr.camcom.gov.it/content/bando-restart-impresa-test-sierologici-riapertura-termini-fino-al-31102020
http://www.vt.camcom.it/it/news/ospitalita-prorogato-il-bando-sul-turismo-ed-esteso-alla-ristorazione_1266.htm/
http://www.vt.camcom.it/it/news/ospitalita-prorogato-il-bando-sul-turismo-ed-esteso-alla-ristorazione_1266.htm/
https://www.confartigianato.it/2020/09/eventi-il-10-ottobre-gli-artigiani-di-confartigianato-incontrano-papa-francesco-che-esorta-ad-essere-creativi-come-gli-artigiani-per-costruire-il-bene-comune/
https://www.confartigianato.it/2020/09/eventi-il-10-ottobre-gli-artigiani-di-confartigianato-incontrano-papa-francesco-che-esorta-ad-essere-creativi-come-gli-artigiani-per-costruire-il-bene-comune/
https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-segno-piu-per-economia-digitale-nel-2020-05-ricavi-e-41-occupati-focus-su-134-mila-imprese-digitali-33/
https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-segno-piu-per-economia-digitale-nel-2020-05-ricavi-e-41-occupati-focus-su-134-mila-imprese-digitali-33/
https://www.confartigianato.it/2020/09/alimentazione-il-presidente-rivoltini-a-rai-radio1-pasticceria-made-in-italy-leccellenza-si-impara-solo-nei-laboratori-artigiani/
https://www.confartigianato.it/2020/09/alimentazione-il-presidente-rivoltini-a-rai-radio1-pasticceria-made-in-italy-leccellenza-si-impara-solo-nei-laboratori-artigiani/
https://www.confartigianato.it/2020/09/autoriparazione-anara-confartigianato-contro-ulteriore-proroga-della-scadenza-delle-revisioni/
https://www.confartigianato.it/2020/09/autoriparazione-anara-confartigianato-contro-ulteriore-proroga-della-scadenza-delle-revisioni/
https://www.confartigianato.it/2020/09/autotrasporto-fisco-e-competitivita-delle-imprese-autotrasporto-i-10-motivi-per-non-aumentare-laccisa-sul-gasolio-le-piu-alta-in-ue/
https://www.confartigianato.it/2020/09/autotrasporto-fisco-e-competitivita-delle-imprese-autotrasporto-i-10-motivi-per-non-aumentare-laccisa-sul-gasolio-le-piu-alta-in-ue/

