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Dal giorno 13 luglio 2021 LTA ospiterà il CAF e PATRONATO - Lavoro e Fisco al

piano terreno della propria sede.

Il CAF - LAVORO E FISCO Srl è un Centro di Assistenza Fiscale costituito da

sostituti d'imposta (Associazioni d'imprese, professionisti ed enti) aventi

complessivamente oltre 50.000 dipendenti ed opera su tutto il territorio nazionale

avvalendosi di un sistema capillare di Uffici Periferici.

E’ iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori

dipendenti al n. 0084.

L'attività istituzionale del CAF LF consiste nell'offrire assistenza fiscale ai

contribuenti e nella compilazione, nella verifica e nella trasmissione

all'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) dei mod. 730 ed in

generale delle dichiarazioni dei redditi, oltre a servizi in convenzione con il

Patronato (Naspi, dimissioni on line, ANF, Assegno Unico , successioni, pensioni )

Il CAF - Lavoro e Fisco è un'organizzazione indipendente da LTA, ma riteniamo

utile informare della presenza di un servizio qualificato e realmente professionale

nei pressi del proprio luogo di lavoro.

Per ricevere maggiori informazioni scrivi a servizili@studiozinelli.it o chiama

il numero 379 2727029
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Grazie alla collaborazione tra SOVECAR come concessionaria carrelli elevatori e sistemi di logistica integrata partener

JUNGHEINRICH, focalizzata al miglioramento e allo sviluppo dei sistemi di sicurezza e KIWITRON come ideatore di

software e hardware, è possibile aumentare la sicurezza, prevenendo situazioni di pericolo in ambito lavorativo.

I SOFTWARE KIWITRON, installati all'interno dei mezzi operativi, permettono maggior sicurezza, affidabilità ed

innovazione all'interno degli ambienti produttivi.

Kiwitron offre la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di prodotti, come ad esempio: 

Anticollisione per carrelli e pedoni, 

Radar Corsia,

Telecamera intelligente. 

Il loro obiettivo è quello di migliorare il lavoro e renderlo più efficiente e sicuro, 

selezionando insieme al cliente il mezzo e la tecnologia più adatta per raggiungere lo scopo richiesto. 

So.Ve.Car. srl e Kiwitron hanno strutturato al proprio interno 2 team qualificati, per essere sempre a disposizione dei

loro clienti e poter offrire le migliori professionalità.

Per ricevere maggiori informazioni:

                            Kiwitron                                                                                     So.Ve.Car. srl

        info@kiwitron.it - www.kiwitron.it                                               info@sovecarsrl.it - www.sovecar.it

                        051 1998 3470                                                                      0586 421990 / 0586 692615

In programma abbiamo un percorso di Aggiornamento Ponteggi in modalità interaziendale.

Il corso intende aggiornare la formazione e l'addestramento pratico agli Addetti al montaggio, smontaggio o

trasformazione dei ponteggi.

L'aggiornamento è obbligatorio ogni 4 anni come indicato al punto 6 dell'allegato XXI del D.Lgs. 81/08.

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale e strutturato in un unico incontro. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il  23 luglio. 

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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