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«Le Fonti Awards» allo studio napoletano Cafasso
Il riconoscimento a MIlano durante la cerimonia conclusiva dell’evento

PUBBLICITÀ

Scopri di più

Lo studio napoletano Esterino Cafasso è risultato vincitore del premio «Le Fonti Awards 2021»
come studio professionale dell’anno per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza. Il
riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello studio, Pierluigi Rosato e Davide
Nocella durante la cerimonia che si è tenuta al Museo Diocesano di Milano. «Siamo onorati e
felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre - ha detto Maria Cafasso - con il mio
insediamento in qualità di Ceo dello studio, avvenuto oramai quasi due anni fa, ho cercato di
unire i valori e gli insegnamenti che ho ricevuto da mio padre con l’elemento innovativo». Le
Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong
Kong, Dubai, Singapore, Londra e altri centri finanziari globali.
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Non è uno scherzo: l'aspirapolvere Dyson omni-glide è quasi regalato
DYSON OMNI-GLIDE | RICERCA ANNUNCI

Questo gioco e' talmente bello che vale la pena installarlo solo per vederlo
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Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun download.
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ID.4 100% SUV. 100% elettrica. Autonomia fino a 500 km.
VOLKSWAGEN

Gli stivali impermeabili e antiscivolo per l’inverno che non vorrai più toglierti!
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Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel…
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Scopri come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Promo Dicembre -50%
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Addio cellulare, benvenuto VoIP (scopri perché molti stanno passando al VoIP)
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Quando i dottori fanno oh | Il Caffè di Massimo Gramellini

Napoli, muore a 15 anni dopo aver mangiato sushi: indagati un ristoratore del Vomero e
medico
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Se il mondo del lavoro lancia l’Sos
di Mario Rusciano
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Preoccupazione nelle parole di monsignor Marino sul destino del 1.600 lavoratori
di Pomigliano d’Arco dal prossimo gennaio in cassa integrazione. Il governatore
della Campania: attendo che il governo mi chiami per discuterne

Un patto sul lavoro del futuro
di Francesco Donato Perillo

IL CASO

Coppa America, l’avvocato Nardone
assolto: «Io, sotto processo per aver
espresso un parere tecnico legale»
di A. A.

Il professionista, consulente ed esperto di diritto amministrativo, aveva rinunciato
alla prescrizione. Il giudice: il fatto non sussiste

LAVORO

Auto, il mercato precipita. Allarme
della Fiom campana: il governo vari un
piano per il settore
di Paolo Picone

Attivo questa mattina a Pomigliano d’Arco dove sono stati esaminati i dati del
2021. Immatricolazioni giù del 24,6%, del gruppo Stellantis addirittura del 33,3 sul
2020

IL PIANO

Attuazione del Pnrr, la Campania potrà
contare su 94 superesperti. A fine anno
i contratti
di Emanuele Imperiali

Sono mille in totale le figure da innestare nella Pubblica amministrazione per dare
compiuta attuazione ai progetti delle amministrazioni comunali

LE MISURE CONTRO LA PANDEMIA

Green pass, il ministro dei Trasporti: in
Campania 300 irregolari sui treni
di Angelo Agrippa

I controlli sulla certificazione anti Covid: ecco tutte le violazioni accertate sui mezzi
pubblici e nelle attività commerciali

Lo spettro della marginalità
di Emanuele Imperiali
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