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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/UNA NUOVA PROFESSIONALITA' AL FIANCO DI UN NUOVO TIPO DI
IMPRENDITORE

(Milano, 24 marzo 2021) -  Mercoledì 31 marzo -  Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo ''Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore''. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di impresa

è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si pensi ad

esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia di

tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l'

adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità connesse alla

commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e

superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola con questi

obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa

dell' impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un' adeguata consulenza,

trasformare il necessario costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi

in vantaggio competitivo. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da

un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e

Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E7DBD3879056A3ADCC262422E6087D7CA7A0714CFCFC7403EB55C620DFCF466C
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - mercoledì 31 marzo, in diretta

web alle ore 17.00 - dal titolo " Una nuova professionalità, al fianco di un

nuovo tipo di imprenditore ". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro Palma, Avvocato Civilista e

Founder Studio Legale Palma. L' attività di impresa è diventata sempre più

anche un' attività di gestione di rischi. Si pensi ad esempio ai rischi sottesi

come la prescrizione degli obblighi in materia sia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l' adozione di MOG

ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità connesse alla commissione di

reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e superare la crisi

imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola con questi obblighi costituisce

di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al

singolo imprenditore, aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il

necessario costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio

competitivo. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.adnkronos.com/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore_6JGTCMwefrGFWIpCMJzJMt
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore". Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma.L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII.Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo.Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/una_nuova_professionalita_al_fianco_di_un_nuovo_tipo_di_imprenditore-192369.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Ivan Rota

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26653339/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

By adnkronos

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.fortuneita.com/2021/03/24/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Rosa De Caro

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/03/24/news/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore-26653164/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/402128/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ildubbio.news
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 dal titolo Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l'Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L'attività di

impresa è diventata sempre più anche un'attività di gestione di rischi. Si pensi

ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia

di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati

personali; l'adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità

connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di

intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola

con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la

vita stessa dell'impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un'adeguata

consulenza, trasformare il necessario costo di organizzazione per la

prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la

solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]

http://ildubbio.news/2021/03/24/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Segnalato da : liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo

- Ore 17.00 nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del

L'attività di impresa è diventata sempre più anche un'attività di gestione di

rischi. Si pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli

obblighi in materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di

protezione dei dati personali; l'adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per

evitare responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la

previsione degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo

CCII. Non essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio,

che mette in pericolo la vita stessa dell'impresa. Sta al singolo imprenditore ,

aiutato da un'adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in ... (Di mercoledì 24 marzo

2 0 2 1 )  ( M i l a n o ,  2 4  m a r z o  2 0 2 1 )  -  M e r c o l e d ì  3 1  m a r z o  -  O r e

17.00appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L'attività di impresa

è diventata sempre più anche un'attività di gestione di rischi. Si pensi ad

esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia di

tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l'adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001

per evitare responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e

superare la crisi imposta dalCCII. Non essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette

in pericolo la vita stessa dell'impresa. Sta al singolo, aiutato da un'adeguata consulenza, trasformare il necessario

costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi in ... EnricoLetta : Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra

due ex che si sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, in una n - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento

'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A - repubblica : Merkel:

'Abbiamo una nuova pandemia, la variante inglese ha preso il sopravvento' - oriano_david : @EnricoLetta Mi spiace ,

al di là della stima che nutro per la sua Persona mi sto guardando attorno. Modestissima v - AleCecca_90 : RT

@INFN_: È stata appena pubblicata una nuova rappresentazione del buco nero supermassiccio all'interno della

galassia M87 dalla collabora -

http://zazoom.it/2021-03-24/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/8366204/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/26653341/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/26653162/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/26653162/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Comunicato stampa

Redazione AdnKronos

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.money.it/adnkronos/Una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TraderLink
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Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24/03/2021 16:50 (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00

Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una

nuova professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Autore: AdnKronos Fonte: News Trend Online © TraderLink News - Direttore

Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.

https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/una-nuova-professionalit-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore_21083XUGRERLNIJ
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Condividi questo articolo:(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo appuntamento con la
rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo
'Una nuova professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e
Presidente CSB, []

Pubblicato in Lavoro . Condividi questo articolo: (Milano, 24 marzo 2021) -

Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - mercoledì 31 marzo, in diretta

web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova professionalità, al fianco di un

nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro Palma, Avvocato Civilista e

Founder Studio Legale Palma. L' attività di impresa è diventata sempre più

anche un' attività di gestione di rischi. Si pensi ad esempio ai rischi sottesi

come la prescrizione degli obblighi in materia sia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l' adozione di MOG

ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità connesse alla commissione di

reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e superare la crisi

imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola con questi obblighi costituisce

di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al

singolo imprenditore, aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il

necessario costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio

competitivo. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com Questo articolo è stato letto 1 volte.

https://www.ecoseven.net/lavoro/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 9 1 § ]

ADNKRONOS / foodandwineitalia.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

adnkronos

(Milano, 24 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l'Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L'attività di

impresa è diventata sempre più anche un'attività di gestione di rischi. Si pensi

ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia

di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati

personali; l'adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità

connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di

intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola

con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la

vita stessa dell'impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un'adeguata

consulenza, trasformare il necessario costo di organizzazione per la

prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la

solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]

http://foodandwineitalia.com/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 7 9 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore". Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/una-nuova-professionalita-fianco-nuovo-tipo-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 21

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/26653341/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 8 2 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner del - mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo

"Una nuova professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore". Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro Palma,

Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di impresa è diventata

sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si pensi ad esempio ai rischi sottesi

come la prescrizione degli obblighi in materia sia di tutela della salute e sicurezza sul

lavoro sia di protezione dei dati personali; l' adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per

evitare responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione degli

obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola

con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa

dell' impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un' adeguata consulenza,

trasformare il necessario costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi in

vantaggio competitivo. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.notizie.it/flash-news/flash-lavoro/2021/03/24/una-nuova-professionalit-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 8 3 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

24 marzo 2021 a a a (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro

Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/26653162/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 8 4 § ]

ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#formazione-e-lavoro (Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore

17.00 Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del - mercoledì

31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova professionalità,

al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro Palma, Avvocato

Civilista e Founder Studio Legale Palma. L' attività di impresa è diventata

sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si pensi ad esempio ai

rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia di tutela della

salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l' adozione di

MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità connesse alla

commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e

superare la crisi imposta dal nuovo CCII. Non essere in regola con questi

obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa

dell '  impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un' adeguata

consulenza, trasformare il necessario costo di organizzazione per la

prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina e sul canale del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da

un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/una-nuova-professionalita-al-fianco-di-un-nuovo-tipo-di-imprenditore_95629
http://www.volocom.it/
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[ § 3 0 3 7 1 9 8 6 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore". Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma.L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII.Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo.Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-567963-una_nuova_professionalita_al_fianco_di_un_nuovo_tipo_di_imprenditore.aspx
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 24 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 26

[ § 3 0 3 7 1 9 8 8 § ]

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Una nuova professionalità al fianco di un nuovo tipo di imprenditore

AdnKronos

(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Una nuova

professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore'. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l' Avv. Alessandro

Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma.L' attività di

impresa è diventata sempre più anche un' attività di gestione di rischi. Si

pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in

materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei

dati personali; l '  adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare

responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione

degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII.Non

essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che

mette in pericolo la vita stessa dell' impresa. Sta al singolo imprenditore,

aiutato da un' adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di

organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo.Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/561107-una_nuova_professionalita_al_fianco_di_un_nuovo_tipo_di_imprenditore
http://www.volocom.it/

