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Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

A Pasqua Andrea Bocelli canterà nel duomo di Milano
deserto

Autore Alfaudio data 10/04/20

Alle ore 19 del giorno di Pasqua l’artista Andrea Bocelli si esibirà in un Duomo
deserto, e la performance verrà trasmessa via streaming in tutto il mondo. A
darne l’annuncio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che conferma dunque
ufficialmente quanto anticipato alcuni giorni fa. “Alcuni giorni fa l’ho chiamato e
lui come ricorda oggi in […]

L'articolo A Pasqua Andrea Bocelli canterà nel duomo di Milano
desertoproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Congedi parentali e figli con disabilità: chi ne ha diritto e
come fare la domanda

Autore Alfaudio data 10/04/20

La Circolare n. 45 dell’INPS, di cui abbiamo già parlato in riferimento
all’estensione dei giorni di permesso relativi alla Legge 104, fa chiarezza anche
sul comma 5 dell’Art. 23 del Decreto Legge Cura Italia (n. 18/2020) che
prevede per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’Art. 4, comma 1, della Legge 104, iscritti a […]
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L'articolo Congedi parentali e figli con disabilità: chi ne ha diritto e come fare la
domanda proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Compatibilità bonus 600 € partite IVA e pensione
invalidità: chiarimenti INPS

Autore Alfaudio data 10/04/20

L’INPS risponde alla FISH che chiedeva: chi ha la pensione di invalidità può
richiedere il bonus 600 euro per le partite iva previsto dal decreto Cura Italia?
Tra le misure previste dal decreto legge “Cura Italia” è prevista la possibilità di
richiedere un’indennità straordinaria (il cosiddetto bonus 600 euro per le partite
iva, ndr) da parte di lavoratori autonomi […]

L'articolo Compatibilità bonus 600 € partite IVA e pensione invalidità:
chiarimenti INPS proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Esperienze virtuali suggerite dalle nostre pedagogiste 
Carola Casera e Francesca Tagliabue

Autore Alfaudio data 10/04/20

IORESTOACASA LINK VISITE VIRTUALI  “Stiamo tutti vivendo delle giornate
diverse, un po’ “strane” e potrebbe capitarvi di non sapere come passare
tempo. Siamo certe che tra la scuola, le amicizie e l’aiutare a casa abbiate
molto da fare, ma se vi avanzasse del tempo potrebbe essere bello dedicarlo ai
vostri interessi personali. Abbiamo pesato, quindi, di allegarvi un file che […]

L'articolo Esperienze virtuali suggerite dalle nostre pedagogiste  Carola Casera
e Francesca Tagliabue proviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »
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Le mascherine trasparenti per sordi, inizia la produzione
in Italia

Autore Alfaudio data 10/04/20

di Dott. Fabio di Pietro “In merito all’articolo postato sulla studentessa
americana  che ha inventato una mascherina trasparente,  vorrei portarvi a
conoscenza che analogo prodotto è stato brevettato in Italia alla fine di marzo,
depositato dal mio studio in nome e per conto della signora Dimoli Antonietta, e
di cui ne è stato dato risalto  […]

L'articolo Le mascherine trasparenti per sordi, inizia la produzione in
Italiaproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Il sito “Harry Potter ” per intrattenere durante l’isolamento

Autore Alfaudio data 10/04/20

In questo periodo in cui, alla necessità di combattere la noia durante
l’isolamento, si aggiunge la necessità di distrarsi dalla drammaticità del
quotidiano, è stato già ampiamente dimostrato che la saga di Harry Potter è un
toccasana di successo. Ecco allora che J. K. Rowling, la fortunata autrice di
questa serie letteraria, ha voluto lanciare […]

L'articolo Il sito “Harry Potter ” per intrattenere durante l’isolamento proviene
da Alfa.
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Articoli recenti:
QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020
APP allertaLOM – Regione Lombardia e Protezione Civile – Mappatura del
rischio di contagio
Inps nuova domanda semplificata di invalidità civile, cecità e sordità posticipata
al 1° giugno 2020
Questionario COVID 19 – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS
Regione Lombardia – Aggiornamenti Coronavirus 
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