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Badanti (e colf) patentate

  

SI PUÒ FARE — 26/01/2020



Si festeggia il capodanno cinese: come lo vivono gli expat in Italia? E le seconde generazioni si attengono alla tradizione o la contaminano
con gli usi italiani? Lo chiediamo a Gianna Zhang, CEO di Mulan Group.

Il pellet sul banco degli imputati. Fa bene all’ambiente ma male alla salute? O il contrario? O nessuna di queste? Ci aiuterà a fare
chiarezza Michela Zanetti, docente di Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali dell’Università di Padova.

Sigarette? torni quando avrà cent’anni. Sulle isole Hawaii le sigarette si vendono ai maggiori di 21 anni. Ma il legislatore ha in progetto di
alzare il limite a 100 anni entro il 2024. Un progetto da far impallidire quello del Sindaco Sala per una Milano smoke free entro il 2030. Ci
colleghiamo con Giuseppe Torri, professore di Atmospheric Sciences presso University of Hawaii.

Colf e badanti: un settore con troppa irregolarità e improvvisazione. Il nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze cerca
finalmente di garantire lavoratori e datori di lavoro.  Scopriamo come funziona con Alessandro Lupi, vicepresidente di Assindatcolf e
Ebincolf. 
Piace anche all’estero il “servizio badante di condominio” organizzato dall’Unione Pedemontana Parmense. Visite e interessamenti sono
arrivati da Svezia e Francia. Ce ne parla Aldo Spina, suo presidente.

Il premio L’Altro Pianeta va alle autrici di “Green Nation Revolution”, Valentina Giannella e Lucia Esther Maruzzelli, giornaliste ad Hong
Kong e autrici di un manuale pratico per chi vuole pianificare il suo futuro nell’economia green.
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Nonni 2.0
La figura del nonno è cambiata molto negli anni...
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Per cambiare l'aria cambiamo abitudini!
In controtendenza rispetto agli ultimi anni, crescono i numeri riguardo gli incassi ...

 

SI PUÒ FARE — 18/01/2020

    

Enrico Pagliarini
2024

 

https://podcast-radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2020/200126-paese-migliore.mp3
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/badanti-e-colf-patentate-073546-ACEAQPEB
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/nonni-20-073544-ACtnptCB
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/per-cambiare-aria-cambiamo-abitudini-073538-ACcH0lCB
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore
https://www.radio24.ilsole24ore.com/
https://www.facebook.com/RADIO24.ilsole24ore
https://twitter.com/Radio24_news
https://www.instagram.com/radio24web
https://www.youtube.com/channel/UCuiPzxEpLJLTRu2HXzY3gfA


26/1/2020 Badanti (e colf) patentate - Si può fare | Radio 24

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/badanti-colf-patentate-083816-ACEAQPEB 2/3

+ CARICA ALTRI

+ CARICA ALTRI

Ascolta anche

Puntata del 26 gennaio 2020

 

I PADRIETERNI — 26/01/2020

Badanti (e colf) patentate
Colf e badanti: un settore con troppa irregolarità e improvvisazione...
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Lara Botta, STEM Advocate
STEM Advocate – Divulgatrice e Role Model che mette in discussione gli stereotipi di genere
verso le materie STEM e porta i ragazzi, e le ragazze, a f ...
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Un calcio al razzismo - di Dario Ricci
Il violino che scandisce la colonna sonora di 'Schindler's List', uno dei film simbolo dedicati alla
Shoah...
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Rassegna Stampa week end del 26 gennaio 2020
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