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EXPLICO: le misure per la ripartenza spiegate, una per una,
dai migliori esperti
Un nuovo servizio digitale che fornisce le soluzioni degli esperti e gli orientamenti specialistici sulle principali tematiche che
caratterizzano l'attività di RSPP e HSE Manager durante la fase di ripartenza post Covid-19.
EXPLICO è un nuovo servizio digitale nato e sviluppato per fornire le soluzioni degli esperti e orientamenti specialistici sulle
principali tematiche che caratterizzano l'attività di RSPP e HSE Manager durante la fase di ripartenza post Covid-19. Scegliendo
EXPLICO hai la certezza di avere sempre a disposizione una serie di pubblicazioni digitali dedicate alle novità di maggiore
impatto così da poterle affrontare con efficienza e sicurezza.

Tra i temi trattati da EXPLICO:
• Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in tempi di emergenza sanitaria
• Emergenza sanitaria e ruolo del medico competente
• Decreto "Cura Italia": le novità per gli appalti pubblici
• Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in emergenza sanitaria
• Business continuity e gestione del rischio
• La valutazione del rischio nelle aziende con rischio biologico
• Titolo da definire sulle ulteriori novità
• Smart working
• Privacy e diritto alla salute ai tempi dell'emergenza sanitaria
• Il responsabile per la transazione al digitale: nomina, ruolo, funzioni e compiti
• Finanziamenti e accesso al credito per le imprese e i professionisti
• Rilocalizzazione in Italia delle attività produttive ? Reshoring
• Competitività dell'Export dopo l'emergenza sanitaria

Come funziona: i contenuti sono fruibili in formato PDF dai tuoi device e sono aggiornati su piattaforma WEB all'interno del
servizio «La Mia Biblioteca».

EXPLICO è parte della soluzione #ITALIACOMEFARE ideata da Wolters Kluwer per supportare professionisti e aziende
nella fase della ripresa
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