
LA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA 

21 ottobre 2021 | ore 9.30 - 12.30

Assimpredil Ance e Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, unitamente a C.L.A.A.I - Unione Artigiani 
Provincia di Milano; APA - Confartigianato imprese Milano, Monza Brianza; C.L.A.A.I - Unione artigiani 
provincia di Monza e Brianza, Confartigianato imprese alto milanese, Confartigianato imprese Provincia di 
Lodi, CNA di Milano, CNA del Lario e della Brianza, UNIAPAM Casa Artigiani, Casa Artigiani - Unione 
Artigiani di Lodi e Provincia, organizzano un incontro di approfondimento per spiegare il campo di applicazione 
della congruità e presentare nel dettaglio tutti gli aspetti operativi e pratici che dovranno essere attuati per 
adempiere correttamente alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021.
L’incontro si svolgerà presso la sede di Assimpredil Ance, Via San Maurilio, 21 a Milano con partecipazione 
in presenza fino ad esaurimento posti, da comunicare entro il 19 ottobre p.v.. Sarà anche possibile seguire 
la riunione tramite videocollegamento.
La riunione vedrà la partecipazione di qualificati relatori che illustreranno gli adempimenti di maggiore 
interesse per le imprese e risponderanno ai quesiti posti dai partecipanti.

9.30 Saluti di apertura
dr. Luca Botta
Vicepresidente Assimpredil ANCE
dr. Marco Accornero
Segretario Generale Unione Artigiani Milano 
Monza - Brianza

10.00 Relatori
avv. Daniela Privitera
Direttore Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza
dr. Marco Durante
Software Architect 
avv. Bianca Baron
Vice Direttore CNCE

11.30 Spazio alle domande

È possibile inoltrare preventivamente eventuali quesiti 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: o.casi@assimpredilance.it

Programma

NEI LAVORI EDILI: analisi della disciplina 

e illustrazione delle procedure operative

La partecipazione è libera e gratuita, 
previa iscrizione obbligatoria 

che può essere effettuata 
nelle seguenti modalità:

clicca qui

iscrizione per partecipazione 
in videocollegamento da 
effettuare entro il 20 ottobre

clicca qui

iscrizione per partecipazione
in presenza da effettuare 
entro il 19 ottobre

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DGlbO3paStuG-kIs4HNYUA
https://portale.assimpredilance.it/eventi/verifica-di-congruita-della-manodopera-nei-lavori-edili-incontro-informativo

