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Roma, 15 mag. (Labitalia) – “I professionisti costituiscono un asset strategico in termini di cultura,

competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti dei cittadini. Le loro prestazioni intellettuali, infatti,

oltre ad essere garanzia di qualità, generano plusvalore economico e sociale e rappresentano una

importante risorsa per il Paese e per l’Europa. Il 6% del Pil italiano è infatti generato dalle attività delle

professioni regolamentate in campo economico, fiscale, giuridico, sociale, ma anche nell’area tecnica,

medica e dell’informazione. In virtù di questi presupposti e a pochi giorni dalle elezioni del 26 maggio

2019 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle

professioni tecniche, già riuniti nell’Alleanza ‘Professionisti per l’Italia’, rafforzano il loro impegno per il

futuro del Paese”. Così una nota congiunta Cup-Rpt annuncia l’evento organizzato per domani, 16

maggio, presso il Teatro Quirino di Roma.

Un confronto con gli esponenti di tutte le principali forze politiche italiane per esporre le loro proposte
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sui temi di maggiore interesse per le categorie professionali e per le comunità territoriali che

rappresentano. Obiettivo dell’iniziativa contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese e alla

crescente domanda di professionisti attraverso la definizione e l’implementazione di misure di

sostegno all’economia, alla coesione sociale e alle politiche del lavoro, che siano prima di tutto

condivise con la politica per il loro carattere prioritario e presentate poi in sede comunitaria.

Le due rappresentanze degli Ordini, dei Collegi e delle organizzazioni del mondo professionale

rafforzano in questo modo la loro azione unitaria realizzando il ‘Centro Studi delle professioni

ordinistiche’. Lo scopo è promuovere il ruolo dei professionisti in ambito nazionale, europeo e

internazionale e, al tempo stesso, delineare un modello di condivisione e diffusione delle conoscenze

a beneficio della collettività.

In occasione dell’evento, saranno organizzate quattro tavole rotonde, che vedranno il confronto tra i

rappresentanti dell’esecutivo e del Parlamento e i presidenti di Ordini, Collegi e Federazioni nazionali

sui temi più cari ai professionisti e di più stretta attualità: mobilità e concorrenza; lavoro,

semplificazione della pubblica amministrazione e accesso ai fondi comunitari; innovazione,

infrastrutture e governo del territorio; diritti sociali: qualità della vita, comunità e salute. Numerosi gli

ospiti che saliranno sul palco del Quirino assieme ai rappresentanti di Cup e Rpt. Tra questi: Andrea

Cioffi e Davide Crippa, sottosegretari al ministero dello Sviluppo Economico, Claudio Durigon,

sottosegretario al ministero del Lavoro, Mattia Fantinati, sottosegretario al ministero della Pubblica

amministrazione. E, poi, ancora: Anna Cinzia Bonfrisco (Lega), Maurizio Gasparri (Fi), Chiara

Gribaudo (Pd), Salvatore Margiotta (Pd), Nicola Procaccini (FdI), Daniela Rondinelli (M5S).

“I professionisti sono la forza viva del Paese e rappresentano un’eccellenza straordinaria anche nel

panorama internazionale – sostengono Cup e Rpt – perché, grazie alle loro competenze

specialistiche e alla moltitudine di attività ad elevato valore aggiunto a loro collegate, contribuiscono

ai processi di riforma, efficientamento e modernizzazione della società e della pubblica

amministrazione”.

“Auspichiamo che dal confronto con le forze politiche si possano avviare iniziative congiunte che

rendano più attrattivo il nostro Paese e favoriscano lo sviluppo dell’attività professionale anche in

ambito comunitario. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario attuare politiche strategiche che

semplifichino le norme, rimettano in moto gli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture e servizi

di pubblica utilità, e promuovano l’innovazione. Solo così possiamo favorire la crescita”, concludono.
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Roma, 15 mag. (Labitalia) – “I professionisti costituiscono un asset strategico in

termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti dei cittadini. Le

loro prestazioni intellettuali, infatti, oltre ad essere garanzia di qualità, generano

plusvalore economico e sociale e rappresentano […]

Roma, 15 mag. (Labitalia) – “I professionisti costituiscono un asset strategico in

termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti dei cittadini. Le

loro prestazioni intellettuali, infatti, oltre ad essere garanzia di qualità, generano

plusvalore economico e sociale e rappresentano una importante risorsa per il Paese e

per l’Europa. Il 6% del Pil italiano è infatti generato dalle attività delle professioni

regolamentate in campo economico, fiscale, giuridico, sociale, ma anche nell’area

tecnica, medica e dell’informazione. In virtù di questi presupposti e a pochi giorni

dalle elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Comitato

unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche, già riuniti nell’Alleanza

‘Professionisti per l’Italia’, rafforzano il loro impegno per il futuro del Paese”. Così

una nota congiunta Cup-Rpt annuncia l’evento organizzato per domani, 16 maggio,

presso il Teatro Quirino di Roma.

Un confronto con gli esponenti di tutte le principali forze politiche italiane per

esporre le loro proposte sui temi di maggiore interesse per le categorie professionali

e per le comunità territoriali che rappresentano. Obiettivo dell’iniziativa contribuire

allo sviluppo economico e sociale del Paese e alla crescente domanda di

professionisti attraverso la definizione e l’implementazione di misure di sostegno

all’economia, alla coesione sociale e alle politiche del lavoro, che siano prima di tutto

condivise con la politica per il loro carattere prioritario e presentate poi in sede

comunitaria.

Le due rappresentanze degli Ordini, dei Collegi e delle organizzazioni del mondo

professionale rafforzano in questo modo la loro azione unitaria realizzando il ‘Centro

Studi delle professioni ordinistiche’. Lo scopo è promuovere il ruolo dei

professionisti in ambito nazionale, europeo e internazionale e, al tempo stesso,
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delineare un modello di condivisione e diffusione delle conoscenze a beneficio della

collettività.

In occasione dell’evento, saranno organizzate quattro tavole rotonde, che vedranno

il confronto tra i rappresentanti dell’esecutivo e del Parlamento e i presidenti di

Ordini, Collegi e Federazioni nazionali sui temi più cari ai professionisti e di più

stretta attualità: mobilità e concorrenza; lavoro, semplificazione della pubblica

amministrazione e accesso ai fondi comunitari; innovazione, infrastrutture e

governo del territorio; diritti sociali: qualità della vita, comunità e salute. Numerosi

gli ospiti che saliranno sul palco del Quirino assieme ai rappresentanti di Cup e Rpt.

Tra questi: Andrea Cioffi e Davide Crippa, sottosegretari al ministero dello Sviluppo

Economico, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, Mattia

Fantinati, sottosegretario al ministero della Pubblica amministrazione. E, poi,

ancora: Anna Cinzia Bonfrisco (Lega), Maurizio Gasparri (Fi), Chiara Gribaudo (Pd),

Salvatore Margiotta (Pd), Nicola Procaccini (FdI), Daniela Rondinelli (M5S).

“I professionisti sono la forza viva del Paese e rappresentano un’eccellenza

straordinaria anche nel panorama internazionale – sostengono Cup e Rpt – perché,

grazie alle loro competenze specialistiche e alla moltitudine di attività ad elevato

valore aggiunto a loro collegate, contribuiscono ai processi di riforma,

efficientamento e modernizzazione della società e della pubblica amministrazione”.

“Auspichiamo che dal confronto con le forze politiche si possano avviare iniziative

congiunte che rendano più attrattivo il nostro Paese e favoriscano lo sviluppo

dell’attività professionale anche in ambito comunitario. Per raggiungere questi

obiettivi, è necessario attuare politiche strategiche che semplifichino le norme,

rimettano in moto gli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture e servizi di

pubblica utilità, e promuovano l’innovazione. Solo così possiamo favorire la

crescita”, concludono.
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Europee: Cup-Rpt, professionisti presentano
proposte a forze politiche

Roma, 15 mag. (Labitalia) - "I professionisti costituiscono un asset strategico in termini di
cultura, competenze, garanzie di legalit e tutela dei diritti dei cittadini. Le loro prestazioni
intellettuali, infatti, oltre ad essere garanzia di qualit, generano plusvalore economico e
sociale e rappresentano una importante risorsa per il Paese e per l’Europa. Il 6% del Pil
italiano  infatti generato dalle attivit delle professioni regolamentate in campo
economico, fiscale, giuridico, sociale, ma anche nell’area tecnica, medica e dell’informazione.
In virt di questi presupposti e a pochi giorni dalle elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo
del Parlamento europeo, il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni
tecniche, gi riuniti nell’Alleanza 'Professionisti per l’Italia', rafforzano il loro impegno per il
futuro del Paese". Cos una nota congiunta Cup-Rpt annuncia l'evento organizzato per
domani, 16 maggio, presso il Teatro Quirino di Roma.

Un confronto con gli esponenti di tutte le principali forze politiche italiane per esporre le loro
proposte sui temi di maggiore interesse per le categorie professionali e per le comunit
territoriali che rappresentano. Obiettivo dell’iniziativa contribuire allo sviluppo economico e
sociale del Paese e alla crescente domanda di professionisti attraverso la definizione e
l’implementazione di misure di sostegno all’economia, alla coesione sociale e alle politiche del
lavoro, che siano prima di tutto condivise con la politica per il loro carattere prioritario e
presentate poi in sede comunitaria.

Le due rappresentanze degli Ordini, dei Collegi e delle organizzazioni del mondo professionale
rafforzano in questo modo la loro azione unitaria realizzando il 'Centro Studi delle professioni
ordinistiche'. Lo scopo  promuovere il ruolo dei professionisti in ambito nazionale, europeo
e internazionale e, al tempo stesso, delineare un modello di condivisione e diffusione delle
conoscenze a beneficio della collettivit.

In occasione dell’evento, saranno organizzate quattro tavole rotonde, che vedranno il
confronto tra i rappresentanti dell’esecutivo e del Parlamento e i presidenti di Ordini, Collegi e
Federazioni nazionali sui temi pi cari ai professionisti e di pi stretta attualit: mobilit e
concorrenza; lavoro, semplificazione della pubblica amministrazione e accesso ai fondi
comunitari; innovazione, infrastrutture e governo del territorio; diritti sociali: qualit della
vita, comunit e salute. Numerosi gli ospiti che saliranno sul palco del Quirino assieme ai
rappresentanti di Cup e Rpt. Tra questi: Andrea Cioffi e Davide Crippa, sottosegretari al
ministero dello Sviluppo Economico, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del
Lavoro, Mattia Fantinati, sottosegretario al ministero della Pubblica amministrazione. E, poi,
ancora: Anna Cinzia Bonfrisco (Lega), Maurizio Gasparri (Fi), Chiara Gribaudo (Pd),
Salvatore Margiotta (Pd), Nicola Procaccini (FdI), Daniela Rondinelli (M5S).

“I professionisti sono la forza viva del Paese e rappresentano un’eccellenza straordinaria
anche nel panorama internazionale - sostengono Cup e Rpt - perch, grazie alle loro
competenze specialistiche e alla moltitudine di attivit ad elevato valore aggiunto a loro
collegate, contribuiscono ai processi di riforma, efficientamento e modernizzazione della
societ e della pubblica amministrazione".

"Auspichiamo che dal confronto con le forze politiche si possano avviare iniziative congiunte
che rendano pi attrattivo il nostro Paese e favoriscano lo sviluppo dell’attivit professionale
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anche in ambito comunitario. Per raggiungere questi obiettivi,  necessario attuare politiche
strategiche che semplifichino le norme, rimettano in moto gli investimenti pubblici,
soprattutto in infrastrutture e servizi di pubblica utilit, e promuovano l’innovazione. Solo
cos possiamo favorire la crescita”, concludono.

(Adnkronos)
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Roma, 15 mag. (Labitalia) - "I professionisti costituiscono un asset strategico in

termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti dei cittadini. Le

loro prestazioni intellettuali, infatti, oltre ad essere garanzia di qualità, generano

plusvalore economico e sociale e rappresentano una importante risorsa per il Paese e

per l'Europa. Il 6% del Pil italiano è infatti generato dalle attività delle professioni

regolamentate in campo economico, fiscale, giuridico, sociale, ma anche nell'area

tecnica, medica e dell'informazione. In virtù di questi presupposti e a pochi giorni dalle

elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Comitato

unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche, già riuniti nell'Alleanza

'Professionisti per l'Italia', rafforzano il loro impegno per il futuro del Paese". Così una

nota congiunta Cup-Rpt annuncia l'evento organizzato per domani, 16 maggio,

presso il Teatro Quirino di Roma. Un confronto con gli esponenti di tutte le principali

forze politiche italiane per esporre le loro proposte sui temi di maggiore interesse per

le categorie professionali e per le comunità territoriali che rappresentano. Obiettivo

dell'iniziativa contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese e alla crescente

domanda di professionisti attraverso la definizione e l'implementazione di misure di

sostegno all'economia, alla coesione sociale e alle politiche del lavoro, che siano prima

di tutto condivise con la politica per il loro carattere prioritario e presentate poi in sede

comunitaria. Le due rappresentanze degli Ordini, dei Collegi e delle organizzazioni del

mondo professionale rafforzano in questo modo la loro azione unitaria realizzando il

'Centro Studi delle professioni ordinistiche'. Lo scopo è promuovere il ruolo dei

professionisti in ambito nazionale, europeo e internazionale e, al tempo stesso,

delineare un modello di condivisione e diffusione delle conoscenze a beneficio della

collettività. In occasione dell'evento, saranno organizzate quattro tavole rotonde, che

vedranno il confronto tra i rappresentanti dell'esecutivo e del Parlamento e i presidenti

di Ordini, Collegi e Federazioni nazionali sui temi più cari ai professionisti e di più

stretta attualità: mobilità e concorrenza; lavoro, semplificazione della pubblica

amministrazione e accesso ai fondi comunitari; innovazione, infrastrutture e governo

del territorio; diritti sociali: qualità della vita, comunità e salute. Numerosi gli ospiti che

saliranno sul palco del Quirino assieme ai rappresentanti di Cup e Rpt. Tra questi:
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Andrea Cioffi e Davide Crippa, sottosegretari al ministero dello Sviluppo Economico,

Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, Mattia Fantinati,

sottosegretario al ministero della Pubblica amministrazione. E, poi, ancora: Anna

Cinzia Bonfrisco (Lega), Maurizio Gasparri (Fi), Chiara Gribaudo (Pd), Salvatore

Margiotta (Pd), Nicola Procaccini (FdI), Daniela Rondinelli (M5S). ?I professionisti sono

la forza viva del Paese e rappresentano un'eccellenza straordinaria anche nel

panorama internazionale - sostengono Cup e Rpt - perché, grazie alle loro

competenze specialistiche e alla moltitudine di attività ad elevato valore aggiunto a

loro collegate, contribuiscono ai processi di riforma, efficientamento e

modernizzazione della società e della pubblica amministrazione". "Auspichiamo che

dal confronto con le forze politiche si possano avviare iniziative congiunte che

rendano più attrattivo il nostro Paese e favoriscano lo sviluppo dell'attività

professionale anche in ambito comunitario. Per raggiungere questi obiettivi, è

necessario attuare politiche strategiche che semplifichino le norme, rimettano in moto

gli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture e servizi di pubblica utilità, e

promuovano l'innovazione. Solo così possiamo favorire la crescita?, concludono.
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Cup-Rpt: "Professionisti risorsa per
Europa, rappresentare nostri valori"

 PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 16/05/2019 15:36

Un 'mondo' che rappresenta una
"risorsa per l'Europa" e i cui valori
positivi "vanno rappresentati al meglio"
da chi verrà eletto al Parlamento
europeo. Così Marina Calderone,
presidente del Comitato unitario delle
professioni (Cup), ha aperto a Roma il
confronto 'Professionisti risorsa per
l'Europa', realizzato con la Rete delle
professioni tecniche (Rpt), riferendosi
al mondo delle professioni italiane.
Un'occasione per raccontare al Paese e
alla politica il mondo delle professioni
italiane, e il suo peso anche a livello

europeo. "Va sottolineato -ha aggiunto Calderone- il fatto che i professionisti sono una
risorsa per l'Europa, il mondo professionale nel suo complesso rappresenta il 10% del Pil a
livello europeo".

 

Un patrimonio di competenze e conoscenze che però va ancora valorizzato al meglio in Ue.
"Chiediamo ai candidati alle prossime elezioni -ha aggiunto- di rappresentare tutti i valori

Tg Adnkronos, 16 maggio 2019

Notizie Più Cliccate

1. Chiede sui social se deve morire,
vince il sì e si suicida

2. Sul filo del rasoio

3. Il nuovo Di Battista

4. Il giorno più freddo

5. Salvini e Zorro, scatta l'ironia

 Video

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni". 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.  Ulteriori informazioni    
Accetto

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 0 Condividi Sha r e

I professionisti riuniti oggi a 'Professionisti risorsa per l'Europa'

Cerca nel sito

Il ponte che fa paura

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
5
0
0
2
2



 Tweet  

positivi del mondo delle professioni italiane". Questo anche perché, ha sottolineato
Calderone, "credo che possiamo dire di rappresentare l'ossatura portante del sapere
italiano".

E Calderone si è detta convinta che "l'Europa sia un punto di riferimento imprescindibile e
dobbiamo difenderne i valori di libera circolazione delle persone e di libertà". "A me
piacerebbe che l'Italia esercitasse con maggiore determinazione il ruolo di paese fondatore.
Quando le professioni sono unite facciamo non solo il nostro bene, ma anche il bene di
coloro che dalle nostre riflessioni possono trarre degli spunto positivi", ha rimarcato.

E per Armando Zambrano, coordinatore della Rete delle professioni tecniche "la politica
italiano dovrebbe essere orgogliosa del nostro mondo, quello delle professioni, e dovrebbe
difenderne i valori in Europa. Esportare le nostre competenze, la nostra capacità di fare
norme, credo che sia un impegno che la politica dovrebbe portare avanti con orgoglio".

Una strada, ha sottolineato Zambrano, quella della collaborazione con il Cup, "che può fare
bene al Paese e non solo alle professioni: stare insieme con tutte le difficoltà che questo
comporta è decisamente difficile, ma quando si trovano i punti comuni e si realizzano
iniziative comuni c'è la capacità di intervenire su temi disparati".

"Non siamo sempre riusciti -ha continuato- a dare l'dea positiva delle nostre attività. Adesso
stiamo portando avanti un'alleanza per avere una rappresentanza unitaria, che può far fare
un passo avanti non solo a noi ma al Paese intero, alla nostra economia". E per fare questo,
ha aggiunto, "abbiamo bisogno di strutture e per questo motivo abbiamo pensato a un
Centro Studi che permetta di realizzare studi e statistiche da presentare in modo unitario
alla politica e al Paese".

E all'appuntamento è anche la risposta del governo, con, tra gli altri, Andrea Cioffi,
sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico che ha sottolineato come "bisogna
fare in modo che i professionisti abbiano ancora un ruolo e un senso. E questo lo possiamo
fare semplificando. Alcune cose le abbiamo fatte noi in Italia nel Codice appalti, nello
Sblocca cantieri e in altre azioni".

Per Cioffi, che conosce molto bene il mondo professionale, di cui ha fatto parte per 23 anni,
"i professionisti devono sempre più lavorare insieme, serve multidisciplinarietà: i
professionisti hanno sempre dato un loro contributo alla crescita delle società e
continueranno a darlo".
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La Rete Professioni Tecniche e il Comitato Unitario
Professioni in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo, hanno organizzato l’evento a cui ha partecipato il
Sottosegretario Mattia Fantinati. I professionisti italiani hanno
esposto le proprie proposte sulle materie di maggior interesse
per le categorie e per le comunità territoriali.

Condividi c

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Seguici su:  i  m  j

h

Governo Italiano  Presidenza del Consiglio dei Ministri

M E N U

1

    FUNZIONEPUBBLICA.GOV.IT
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
5
0
0
2
2



1
5
0
0
2
2



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • REAL ESTATE • PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE

Mobile

Cronaca Europee 2019 Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO

Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiProfessioni

ANSA.it Economia Professioni Fisco & Lavoro Professioni tecniche,'esportare abilità'

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  16 Maggio 2019 12:42

© ANSA

Archiviato in Professioni Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Esportare le
nostre competenze, la nostra capacità di
fare norme, credo che sia un impegno
che la politica dovrebbe portare avanti
con orgoglio". Ad affermarlo il
coordinatore della Rete delle professioni
tecniche (Rtp), Armando Zambrano, dal
palco dell'iniziativa 'Professionisti risorsa
per l'Europa', organizzato a Roma con il
Comitato unitario delle professioni (Cup).
"Stiamo portando avanti un'alleanza per
avere una rappresentanza unitaria che
può fare passo avanti non solo a noi ma al Paese intero, alla nostra economia", ha
proseguito, citando fra i progetti comuni del mondo ordinistico "un Centro studi comune,
che permetta di realizzare analisi e statistiche da presentare in modo unitario alla politica
e al Paese". (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Professioni tecniche,'esportare abilità'
Zambrano, impegno unità Ordini, via a Centro studi comune

FOCUS

PRIMOPIANO

FISCO & LAVORO

CASSE DI PREVIDENZA

ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

Prenota online

10GB, minuti e SMS illimitati a
4,99€/mese. Solo 18 e 19 maggio!

THE MASERATI OF SUVS

Performance, comfort e controllo. Scopri
Levante e il nuovo leasing Maserati.

FINANZA PERSONALE • PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
5
0
0
2
2



Home   Rubriche   adnkronos   Europee: Calderone (Cup), ‘professionisti risorsa per Europa, rappresentare nostri valori’

5

Rubriche adnkronos lavoro

Europee: Calderone (Cup),
‘professionisti risorsa per Europa,
rappresentare nostri valori’

    

Roma, 16 mag. (Labitalia) – Un ‘mondo’ che rappresenta una “risorsa per l’Europa” e i cui valori

positivi “vanno rappresentati al meglio” da chi verrà eletto al Parlamento europeo. Così Marina

Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup), ha aperto a Roma il confronto

‘Professionisti risorsa per l’Europa’, realizzato con la Rete delle professioni tecniche (Rpt), riferendosi

al mondo delle professioni italiane. Un’occasione per raccontare al Paese e alla politica il mondo delle

professioni italiane, e il suo peso anche a livello europeo. “Va sottolineato -ha aggiunto Calderone- il

fatto che i professionisti sono una risorsa per l’Europa, il mondo professionale nel suo complesso

rappresenta il 10% del Pil a livello europeo”.

Un patrimonio di competenze e conoscenze che però va ancora valorizzato al meglio in Ue.

“Chiediamo ai candidati alle prossime elezioni -ha aggiunto- di rappresentare tutti i valori positivi del

mondo delle professioni italiane”. Questo anche perché, ha sottolineato Calderone, “credo che
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possiamo dire di rappresentare l’ossatura portante del sapere italiano”.

E Calderone si è detta convinta che “l’Europa sia un punto di riferimento imprescindibile e dobbiamo

difenderne i valori di libera circolazione delle persone e di libertà”. “A me piacerebbe che l’Italia

esercitasse con maggiore determinazione il ruolo di paese fondatore. Quando le professioni sono

unite facciamo non solo il nostro bene, ma anche il bene di coloro che dalle nostre riflessioni possono

trarre degli spunto positivi”, ha rimarcato.
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Europee: Gazzi (Assistenti
sociali),’non solo unione
monetaria, ora Social Compact’

    

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “L’Europa non può esser soltanto quella del Fiscal Compact, la crisi

ha lasciato dietro di sé più persone vulnerabili di quante già non ce ne fossero. Si è scatenata una

guerra dei penultimi contro gli ultimi che ha fatto apparire l’Unione ancora più lontana e sorda. Serve

ora un Social Compact, perché stabilità, governance delle politiche sociali in Europa sono

indispensabili per la tenuta e il futuro dell’Unione”. Lo ha detto Gianmario Gazzi, presidente del

Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, partecipando all’evento ‘Professionisti risorsa

per l’Europa’ promosso da Cup e Rpt.

“Ai politici di maggioranza e opposizione, ai candidati, ricordiamo che i professionisti contribuiscono

per il 6% al Pil italiano e per il 9,6% al fatturato europeo -ha aggiunto- ma noi che ci facciamo carico

delle marginalità sappiamo che è il benessere integrale delle persone a fare la differenza. Ci ascoltino

e agiscano”.
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Europee: Zambrano (Rpt),
‘politica deve essere orgogliosa
professionisti’

    

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “La politica italiano dovrebbe essere orgogliosa del nostro mondo,

quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i valori in Europa. Esportare le nostre competenze, la

nostra capacità di fare norme, credo che sia un impegno che la politica dovrebbe portare avanti con

orgoglio”. Così il coordinatore della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano, è

intervenuto all’evento ‘Professionisti risorsa per l’Europa’, promosso con il Comitato unitario delle

professioni a Roma.

Una strada, ha sottolineato Zambrano, quella della collaborazione con il Cup, “che può fare bene al

Paese e non solo alle professioni: stare insieme con tutte le difficoltà che questo comporta è

decisamente difficile, ma quando si trovano i punti comuni e si realizzano iniziative comuni c’è la

capacità di intervenire su temi disparati”.
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“Non siamo sempre riusciti -ha continuato- a dare l’dea positiva delle nostre attività. Adesso stiamo

portando avanti un’alleanza per avere una rappresentanza unitaria, che può far fare un passo avanti

non solo a noi ma al Paese intero, alla nostra economia”. E per fare questo, ha aggiunto, “abbiamo

bisogno di strutture e per questo motivo abbiamo pensato a un Centro Studi che permetta di

realizzare studi e statistiche da presentare in modo unitario alla politica e al Paese”.
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Professioni: Savoncelli, ‘serve
provvedimento su equo
compenso’

    

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Abbiamo presentato al sottosegretario Morrone al ministero della

Giustizia tutte le nostre proposte come Cup e Rpt, adesso aspettiamo che si faccia il provvedimento”

sull’equo compenso nelle professioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dei geometri,

Maurizio Savoncelli, dal palco dell’evento ‘Professionisti risorsa per l’Europa’ promosso da Cup e Rpt

a Roma.
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Europee: Gazzi (Assistenti
sociali),’non solo unione
monetaria, ora Social Compact’
Roma, 16 mag. (Labitalia) – “L’Europa non può esser soltanto quella del Fiscal

Compact, la crisi ha lasciato dietro di sé più persone vulnerabili di quante già non ce

ne fossero. Si è scatenata una guerra dei penultimi contro gli ultimi che ha fatto

apparire l’Unione ancora più lontana […]

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “L’Europa non può esser soltanto quella del Fiscal

Compact, la crisi ha lasciato dietro di sé più persone vulnerabili di quante già non ce

ne fossero. Si è scatenata una guerra dei penultimi contro gli ultimi che ha fatto

apparire l’Unione ancora più lontana e sorda. Serve ora un Social Compact, perché

stabilità, governance delle politiche sociali in Europa sono indispensabili per la

tenuta e il futuro dell’Unione”. Lo ha detto Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio

nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, partecipando all’evento ‘Professionisti

risorsa per l’Europa’ promosso da Cup e Rpt.

“Ai politici di maggioranza e opposizione, ai candidati, ricordiamo che i

professionisti contribuiscono per il 6% al Pil italiano e per il 9,6% al fatturato

europeo -ha aggiunto- ma noi che ci facciamo carico delle marginalità sappiamo che

è il benessere integrale delle persone a fare la differenza. Ci ascoltino e agiscano”.
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Europee: Guasco (Periti
industriali), ‘politica stringa
rapporto con professioni’
Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Questa è un’occasione importantissima di confronto

con il mondo della politica. Il mondo politico deve avere un maggiore contatto con il

mondo delle professioni: oggi abbiamo dimostrato quella che è la nostra forza

economica e la nostra presenza sul territorio”. Lo ha detto […]

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Questa è un’occasione importantissima di confronto

con il mondo della politica. Il mondo politico deve avere un maggiore contatto con il

mondo delle professioni: oggi abbiamo dimostrato quella che è la nostra forza

economica e la nostra presenza sul territorio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio

nazionale dei periti industriali, Claudio Guasco, intervenendo all’evento

‘Professionisti risorsa per l’Europa’, promosso da Cup ed Rpt a Roma.

Per Guasco, ci deve essere la “necessità della mobilità delle professioni e ci serve la

possibilità di avere un dialogo, la possibilità di essere interpellati dai politici quando

si parla di questioni che riguardano le professioni e l’economia”.
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Europee: Zambrano (Rpt),
‘politica deve essere orgogliosa
professionisti’
Roma, 16 mag. (Labitalia) – “La politica italiano dovrebbe essere orgogliosa del

nostro mondo, quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i valori in Europa.

Esportare le nostre competenze, la nostra capacità di fare norme, credo che sia un

impegno che la politica dovrebbe portare avanti con orgoglio”. […]

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “La politica italiano dovrebbe essere orgogliosa del

nostro mondo, quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i valori in Europa.

Esportare le nostre competenze, la nostra capacità di fare norme, credo che sia un

impegno che la politica dovrebbe portare avanti con orgoglio”. Così il coordinatore

della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano, è intervenuto all’evento

‘Professionisti risorsa per l’Europa’, promosso con il Comitato unitario delle

professioni a Roma.

Una strada, ha sottolineato Zambrano, quella della collaborazione con il Cup, “che

può fare bene al Paese e non solo alle professioni: stare insieme con tutte le difficoltà

che questo comporta è decisamente difficile, ma quando si trovano i punti comuni e

si realizzano iniziative comuni c’è la capacità di intervenire su temi disparati”.

“Non siamo sempre riusciti -ha continuato- a dare l’dea positiva delle nostre

attività. Adesso stiamo portando avanti un’alleanza per avere una rappresentanza

unitaria, che può far fare un passo avanti non solo a noi ma al Paese intero, alla

nostra economia”. E per fare questo, ha aggiunto, “abbiamo bisogno di strutture e

per questo motivo abbiamo pensato a un Centro Studi che permetta di realizzare studi

e statistiche da presentare in modo unitario alla politica e al Paese”.
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Professioni: Savoncelli, ‘serve
provvedimento su equo
compenso’
Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Abbiamo presentato al sottosegretario Morrone al

ministero della Giustizia tutte le nostre proposte come Cup e Rpt, adesso aspettiamo

che si faccia il provvedimento” sull’equo compenso nelle professioni. Lo ha detto il

presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio […]

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Abbiamo presentato al sottosegretario Morrone al

ministero della Giustizia tutte le nostre proposte come Cup e Rpt, adesso aspettiamo

che si faccia il provvedimento” sull’equo compenso nelle professioni. Lo ha detto il

presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli, dal palco

dell’evento ‘Professionisti risorsa per l’Europa’ promosso da Cup e Rpt a Roma.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Europee: Cappochin, 'Italia deve fare in fretta,
politici sostengano professioni'

Roma, 16 mag. (Labitalia) - "Come professioni tecniche e come architetti, guardiamo al tema
della citt, delle citt del futuro prossimo. E su questo c' un abisso tra quanto avviene in
Europa e quanto avviene in Italia. In Europa c' una visione delle citt che guarda al 2050,
in Italia non c' nulla di tutto ci". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale degli
architetti, Giuseppe Cappochin, intervenendo all'evento 'I professionisti risorsa per l'Europa',
in corso a Roma e promosso da Cup e Rpt.

"L'Italia  un Paese a tempo, serve una strategia che guardi al futuro, senza pi interventi a
pioggia, e quindi noi chiediamo ai politici che andranno in Europa di guardare cosa accade
l, e quindi operare con i fondi europei per fare delle citt migliori", ha concluso Cappochin.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Europee: Zambrano (Rpt), 'politica deve essere
orgogliosa professionisti'

Roma, 16 mag. (Labitalia) - "La politica italiano dovrebbe essere orgogliosa del nostro
mondo, quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i valori in Europa. Esportare le nostre
competenze, la nostra capacit di fare norme, credo che sia un impegno che la politica
dovrebbe portare avanti con orgoglio". Cos il coordinatore della Rete delle professioni
tecniche, Armando Zambrano,  intervenuto all'evento 'Professionisti risorsa per l'Europa',
promosso con il Comitato unitario delle professioni a Roma.

Una strada, ha sottolineato Zambrano, quella della collaborazione con il Cup, "che pu fare
bene al Paese e non solo alle professioni: stare insieme con tutte le difficolt che questo
comporta  decisamente difficile, ma quando si trovano i punti comuni e si realizzano
iniziative comuni c' la capacit di intervenire su temi disparati".

"Non siamo sempre riusciti -ha continuato- a dare l'dea positiva delle nostre attivit. Adesso
stiamo portando avanti un'alleanza per avere una rappresentanza unitaria, che pu far fare
un passo avanti non solo a noi ma al Paese intero, alla nostra economia". E per fare questo,
ha aggiunto, "abbiamo bisogno di strutture e per questo motivo abbiamo pensato a un Centro
Studi che permetta di realizzare studi e statistiche da presentare in modo unitario alla politica
e al Paese".

(Adnkronos)
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Europee: Cup-Rpt, professionisti presentano proposte a
forze politiche

Prezzi Dei Montascale? - Scopri E Trova Il Meno 
Costoso
Completa il modulo digitale e ricevi preventivi gratuiti. offertarapida.it

APRI

Roma, 15 mag. (Labitalia) - "I professionisti costituiscono un asset
strategico in termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e
tutela dei diritti dei cittadini. Le loro prestazioni intellettuali, infatti,
oltre ad essere garanzia di qualità, generano plusvalore economico e
sociale e rappresentano una importante risorsa per il Paese e per
l’Europa. Il 6% del Pil italiano è infatti generato dalle attività delle
professioni regolamentate in campo economico, fiscale, giuridico,
sociale, ma anche nell’area tecnica, medica e dell’informazione. In
virtù di questi presupposti e a pochi giorni dalle elezioni del 26
maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento europeo, il Comitato
unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche, già
riuniti nell’Alleanza 'Professionisti per l’Italia', rafforzano il loro
impegno per il futuro del Paese". Così una nota congiunta Cup-Rpt
annuncia l'evento organizzato per domani, 16 maggio, presso il
Teatro Quirino di Roma. Un confronto con gli esponenti di tutte le
principali forze politiche italiane per esporre le loro proposte sui temi
di maggiore interesse per le categorie professionali e per le comunità
territoriali che rappresentano. Obiettivo dell’iniziativa contribuire allo
sviluppo economico e sociale del Paese e alla crescente domanda di
professionisti attraverso la definizione e l’implementazione di misure
di sostegno all’economia, alla coesione sociale e alle politiche del
lavoro, che siano prima di tutto condivise con la politica per il loro
carattere prioritario e presentate poi in sede comunitaria. Le due
rappresentanze degli Ordini, dei Collegi e delle organizzazioni del
mondo professionale rafforzano in questo modo la loro azione
unitaria realizzando il 'Centro Studi delle professioni ordinistiche'. Lo
scopo è promuovere il ruolo dei professionisti in ambito nazionale,
europeo e internazionale e, al tempo stesso, delineare un modello di
condivisione e diffusione delle conoscenze a beneficio della
collettività. In occasione dell’evento, saranno organizzate quattro
tavole rotonde, che vedranno il confronto tra i rappresentanti
dell’esecutivo e del Parlamento e i presidenti di Ordini, Collegi e
Federazioni nazionali sui temi più cari ai professionisti e di più
stretta attualità: mobilità e concorrenza; lavoro, semplificazione della
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Tweet
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pubblica amministrazione e accesso ai fondi comunitari; innovazione,
infrastrutture e governo del territorio; diritti sociali: qualità della
vita, comunità e salute. Numerosi gli ospiti che saliranno sul palco
del Quirino assieme ai rappresentanti di Cup e Rpt. Tra questi:
Andrea Cioffi e Davide Crippa, sottosegretari al ministero dello
Sviluppo Economico, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero
del Lavoro, Mattia Fantinati, sottosegretario al ministero della
Pubblica amministrazione. E, poi, ancora: Anna Cinzia Bonfrisco
(Lega), Maurizio Gasparri (Fi), Chiara Gribaudo (Pd), Salvatore
Margiotta (Pd), Nicola Procaccini (FdI), Daniela Rondinelli (M5S). “I
professionisti sono la forza viva del Paese e rappresentano
un’eccellenza straordinaria anche nel panorama internazionale -
sostengono Cup e Rpt - perché, grazie alle loro competenze
specialistiche e alla moltitudine di attività ad elevato valore aggiunto
a  l o ro  co l l ega te ,  con t r i bu i s cono  a i  p rocess i  d i  r i f o rma ,
efficientamento e modernizzazione della società e della pubblica
amministrazione". "Auspichiamo che dal confronto con le forze
politiche si possano avviare iniziative congiunte che rendano più
attrattivo il nostro Paese e favoriscano lo sviluppo dell’attività
professionale anche in ambito comunitario. Per raggiungere questi
obiettivi, è necessario attuare politiche strategiche che semplifichino
le norme, rimettano in moto gli investimenti pubblici, soprattutto in
infrastrutture e serv iz i  d i  pubbl ica ut i l i tà ,  e  promuovano
l’innovazione. Solo così possiamo favorire la crescita”, concludono.
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Europee: Zambrano, Rpt,,
'politica deve essere
orgogliosa professionisti'

Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Roma, 16 mag., Labitalia, - "La politica italiano
dovrebbe essere orgogliosa del nostro mondo,
quello delle professioni, e dovrebbe difenderne i
valori...
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Roma, 16 mag., Labitalia, - "Abbiamo presentato
al sottosegretario Morrone al ministero della
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Europee: Cappochin, ‘Italia deve
fare in fretta, politici sostengano
professioni’

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “Come professioni tecniche e come architetti, guardiamo

al tema della città, delle città del futuro prossimo. E su questo c’è un abisso tra

quanto avviene in Europa e quanto avviene in Italia. In Europa c’è una visione delle

città che guarda al 2050, in Italia non c’è nulla di tutto ciò”. Lo ha detto il presidente

del Consiglio nazionale degli architetti, Giuseppe Cappochin, intervenendo all’evento ‘I

professionisti risorsa per l’Europa’, in corso a Roma e promosso da Cup e Rpt.

“L’Italia è un Paese a tempo, serve una strategia che guardi al futuro, senza più

interventi a pioggia, e quindi noi chiediamo ai politici che andranno in Europa di

guardare cosa accade lì, e quindi operare con i fondi europei per fare delle città

migliori”, ha concluso Cappochin.
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