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Padova, li 21 Aprile 2020

                                                                                           Spett.  ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

                                                                                                       VIA TOMMASEO , 55  -  35131 PADOVA

Allla C. A. Sig. Presidente Avv. Leonardo Arnau ed al Consiglio dell’ Ordine.

Oggetto:  solidarietà digitale in smartworking

Egregio Avvocato  Leonardo Arnau, 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria del Coranovavirus, Wolters Kluwer  Azienda che da sempre crede che
le  tecnologie  e  le  soluzioni  digitali  possano rappresentare  delle  risorse  preziose  per  affrontare  questo
particolare momento e che possano aiutare tutti noi a trovare una quotidianità “ diversa” nella quale non
dover rinunciare a lavorare, a informarsi e aggiornarsi, ha deciso di aderire all’iniziativa solidarietà digitale.

Tale attività,  promossa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica  e la Digitalizzazione  è destinata a
mettere a disposizione servizi digitali gratuiti a professionisti coinvolti nell’emergenza  COVID-19.

L’agenzia Wolters Kluwer  di Padova, INTERJURIS SAS DI Rubinato Francesco, è a fianco degli Avvocati iscritti
al Vs Albo  da oltre vent’anni ed in questo particolare momento mette gratuitamente a disposizione le
seguenti soluzioni digitali:

°  3 mesi di accesso gratuito al  QUOTIDIANO GIURIDICO, servizio on line di informazione giuridica sulle
novità normative e giurisprudenziali delle grandi aree tematiche del diritto.

°  3 mesi di accesso gratuito al  SISTEMA SICUREZZA E AMBIENTE, quotidiano on line di informazione e
aggiornamento normativo e tecnico in materia di salute, sicurezza,  cantieri, antincendio, ambiente , rifiuti
ed energia.

°  3 mesi di accesso gratuito a LA MIA BIBLIOTECA, il nostro patrimonio di tutti i libri pubblicati da UTET
CEDAM  E  IPSOA  in  “digital  edition”,  per  tutti  i  professionisti  e  consulenti  che  affrontano  ogni  giorno
problematiche nel mondo del diritto.

°   1 mese di accesso gratuito di  ONE LEGALE il nuovissimo Portale di Wolters Kluwer  per le ricerche del
professionista, con contenuti esclusivi attraverso i moduli EXPERTA in tutti i settori principali del diritto.

°    1 mese di utilizzo gratuito di KLEOS ,primo gestionale completamente in Cloud il quale  parcella fattura e
funge da consolle , è utilizzabile in mobilità ovunque attraverso lo Samrtphone e il tablet.
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In oltre a chi farà richiesta ad almeno una attivazione, verranno dati in omaggio i seguenti e-book:

1) LAVORO AGILE E COWORKIING
2) SMART WORKING, JOB CRAFTING, VIRTUAL TEAM, EMPOWERMENT
3) DALLO SMART WORKING ALLA GIG ECONOMY
4) MARKETING E COMUNICAZIONE PER GLI STUI PRFESSIONALI

Per  attivare uno o più servizi basterà scrivere all’indirizzo  f.rubinato@agenziawkigiuridica.it, con l’avvallo
dell’Ordine Avvocati Padova specificando operazione “Solidarietà digitale Covid-19”

In attesa di incontrarLa personalmente , la ringrazio e la saluto Cordialmente.

       

                                                                                                                                  L’Agente WKI

                                                                                                                                Francesco Rubinato
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