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Udine, 02 novembre 2020 
 
OGGETTO: Continuità delle attività dello Studio – seconda ondata 2020 Emergenza covid-19. 
 
Circolare numero 044/2020 
 

In breve 
Come è noto anche la nostra regione sta affrontando la seconda ondata dell’emergenza sanitaria collegata 
alla Covid-19 e l’attività del nostro studio rientra fra quelle che possono adottare modalità di lavoro agile 
con l’obiettivo di tutelare la salute dei propri dipendenti. 
 
Lo scrivente Studio ha provveduto ad organizzarsi – come durante il primo lockdown – per assicurare la 
piena operatività dei servizi garantendo, nel contempo, la massima tutela sanitaria possibile per il proprio 
personale. 
 
 
Approfondimento 
Forniamo di seguito a tutte le aziende clienti le indicazioni operative a partire dal 03 novembre 2020 
 

INDICAZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLO STUDIO 
 
1) Lo Studio è pienamente operativo anche se i necessari adattamenti organizzativi che vengono 

implementati ai fini di tutela della salute, potrebbero comportare un rallentamento dei tempi di 
evasione delle richieste. 
 

2) lo Studio, a partire dalla data indicata, è chiuso al pubblico. Eventuali appuntamenti per esigenze 
particolari dovranno essere concordati contattando l’ufficio via email (info@sinergie.studio) o 
telefonicamente 0432-502540.  

 
3) per contattare l’operatore di riferimento le aziende clienti sono invitate a preferire l’inoltro di una 

email con una breve descrizione della problematica, l’operatore provvederà a dare riscontro 
telefonico o via email. 
 

4) il contatto con i Consulenti è garantito attraverso i normali canali telefonici e via email. 
 

 
 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e auspichiamo per tutti il superamento in tempi brevi dello stato 
emergenziale e il recupero di una “normale” operatività lavorativa. 
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