
1 SITUAZIONE CONTABILE 24/H

L 'area soci online permette agli associati di

monitorare la propria situazione contabile

aggiornata 24 ore su 24 .

SERVIZI AMMINISTRATIVI

 

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA

La nostra area soci online aperta 24h su 24h

permette ad ogni socio di produrre una

fattura elettronica verso un cliente persona

giuridica oppure per una pubblica

amministrazione .

3 CERTIFICATO CERTIFICATO DI
AGIBILITÀ/DTL 24/H

La nostra piattaforma proprietaria permette

di richiedere il certificato di agibilità DTL in

tempo reale anche qualche minuto prima

di cominciare il servizio lavorativo

4 RECUPERO RECUPERO SPESE DI
PRODUZIONE

Dalla propria area soci è possibile portare in

detrazione le spese di produzione relative

all 'attività specifica del socio .

5 MIA CONTABILITÀ

Il servizio "mia contabilità" permette ad

ogni singolo socio di monitorare le fatture

di vendita e i relativi incassi e la propria

situazione amministrativa contabile

puntualmente aggiornata .
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1 VISITA MEDICA

La vista medica è obbligatoria per il socio

lavoratore da svolgersi a seguito

dell 'assunzione e prima di esercitare

l 'attività lavorativa rinnovo periodico

secondo termini di legge

SICUREZZA SUL LAVORO

 

2 CORSO SICUREZZA BASE

Il corso è obbligatorio ed è da svolgersi

entro 60 giorni dalla data di assunzione

aggiornamenti periodici secondo i termini

di legge è possibile seguire il corso anche

online .

3 PRIMO PRIMO SOCCORSO

Il corso è obbligatorio per i soci incaricati

come addetti al primo soccorso della loro

squadra di lavoro aggiornamenti periodici

secondo i termini di legge

4 ANTINCENDIO

Il corso è obbligatorio per i soci incaricati

come addetti all 'antincendio per la loro

squadra di lavoro aggiornamenti periodici

secondo termini di legge

5 PES -PAV - PEI

Questi corsi sono obbligatori per tutti i soci

che svolgono lavori su o in prossimità di

impianti elettrici per ottenere la qualifica di

persona avvertita e persona esperta .

6 LAVORI IN QUOTA UTILIZZO DPI. III CAT

Corsi obbligatori per tutti i soci che

svolgono mansioni e lavori oltre i 2 m di

altezza rispetto a un piano stabile .



1 FORMAZIONE DIGITALE

Attraverso i corsi gratuiti o a prezzi

agevolati organizzati da cooperativa i soci

possono sviluppare nuove competenze e

arricchire il proprio curriculum digitale

COMUNICAZIONE E MARKETING

 

2 PERSONAL BRANDING

L 'azienda cooperativa supporta lo sviluppo

online e off line dell 'identità

imprenditoriale dei suoi associati .

Attraverso incontri mirati al miglioramento

della propria immagine .

3 NEWSLETTER SETTIMANALE - SMS

Un appuntamento settimanale dedicato

agli associati . Aggiornamenti

Aggiornamenti costanti e puntuali rispetto

alle comunicazioni dell 'azienda .

4 DOCUMENTI RISERVATI ONLINE

Nella propria area soci è possibile

consultare tutta la documentazione

inerente al lavoro dei soci , i video tutorial .

Tutta la documentazione a portata di clic .

5 RETE AZIENDALE

Incentiviamo i soci a utilizzare la rete

aziendale per farsi conoscere e per

promuovere la propria competenza

all 'interno dell 'azienda in modo da creare

occasioni di collaborazioni tra soci .

6 GRUPPI CHIUSI FACEBOOK

Uno dei tanti strumenti digitali per

condividere le proprie esperienze lavorative

e i propri bisogni .


