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Prot.10058/p/cv      Roma, 8 febbraio 2021  

 

        A Tutte le Casse Edili/Edilcasse 

e p.c. Al Consiglio di Amministrazione della 

CNCE 

 

Lettera circolare n. 9/2021 

Oggetto: WEBINAR progetto ISA 

 

Tutte le Casse Edili/Edilcasse sono invitate a partecipare al Dissemination 

webinar  del progetto ISA- Information Sharing Agreements, che si terrà il 

prossimo mercoledì 10 febbraio, alle ore 14,00 dove verranno presentati i risultati 

dei lavori progettuali.  

Il progetto ISA, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui la CNCE è 

capofila, è rivolto alla cooperazione internazionale nel campo del distacco dei 

lavoratori e delle imprese e nasce dalla consapevolezza che la cooperazione 

amministrativa tra i paesi è la chiave per garantire una corretta applicazione delle 

norme UE sul distacco dei lavoratori.  

Gli obiettivi del progetto sono, infatti, aumentare il livello di conoscenza 

della disciplina tra le parti interessate sui possibili vantaggi per il miglioramento 

della cooperazione transfrontaliera nel campo del distacco dei lavoratori e 

rafforzare la cooperazione transnazionale tra questi organismi.  

Il progetto coinvolge: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Bulgaria, Romania e 

Polonia e trova il sostegno dell’AIEP, l'Associazione europea degli enti paritari.  

Per ulteriori informazioni sul progetto si rimanda al sito ufficiale del 

progetto www.isaproject.eu .  
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In calce è disponibile l’agenda dell’incontro e il link per la registrazione al 

Webinar che si terrà sulla piattaforma Zoom e sarà disponibile per l’ascolto anche 

in lingua italiana.  

Si ricorda, inoltre, che nel mese di marzo si terrà la conferenza finale del 

progetto. A tal proposito si invierà apposita circolare. 

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali 

saluti. 
 

 

Il Direttore  

 

Arch.  Giovanni Carapella 
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https://aeip.net/event/isa-project-webinar-building-eu-agreements-for-the-posting-of-workers-
in-the-construction-sector/ 
 

 

 

 

 


