COMUNICATO STAMPA

Susanna Pisano riconfermata presidente della delegazione regionale di
Confprofessioni Sardegna
Vicepresidente è stata eletta la consulente del lavoro Paola Cogotti. Nella nuova giunta anche
Gabriella Greco, Gabriele Manca,Luca Mocci, Martina Olla e Alessandra Scafidi.
A Cagliari presentato il protocollo, all’avanguardia in Italia, che farà conoscere le libere
professioni ai giovani delle scuole
Cagliari, 6 marzo 2019. Una squadra al femminile guiderà per i prossimi quattro anni la delegazione
regionale di Confprofessioni Sardegna, la rappresentanza sindacale di categoria che tutela
nell’isola gli interessi di oltre ventimila liberi professionisti. Alla presidenza è stata confermata
all’unanimità l’avvocata Susanna Pisano, mentre alla vicepresidenza è stata eletta la consulente del
lavoro Paola Cogotti. Completamente rinnovata la Giunta esecutiva, di cui faranno parte Gabriella
Greco (Associazione Nazionale Forense), Gabriele Manca (Assoingegneri), Luca Mocci
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani), Martina Olla (Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili) e Alessandra Scafidi (Associazione Nazionale Revisori).
Revisore unico è stato designato Franco Manconi.
La delegazione Confprofessioni della Sardegna rappresenta la maggiore espressione di
rappresentanza dei liberi professionisti che nell’isola raccoglie al momento quindici sigle sindacali.
«Nel rinnovare l’impegno per l’attività della delegazione sarda della Confederazione, auguro ai
nuovi componenti di Giunta un proficuo lavoro nell’interesse dei professionisti dell’Isola” ha
dichiarato la presidente Pisano. “La nuova squadra a maggioranza femminile è già impegnata nelle
nuove sfide che il rinnovo della classe politica regionale impone per la presenza attiva di
Confprofessioni Sardegna sui tavoli istituzionali».
Dopo il rinnovo degli organi, nella giornata di venerdì 1° marzo al THotel di Cagliari si è tenuto il
convegno “Job shadow: competenze e orientamento per i professionisti del futuro” nel quale è
stato illustrato il protocollo firmato tra Confprofessioni Sardegna, l’Anpal Servizi (l’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro) e l’Ufficio Scolastico Regionale che consentirà agli
studenti sardi di conoscere gli sbocchi lavorativi offerti dalle libere professioni.
«Con questo protocollo ancora una volta la Sardegna si è mostrata all’avanguardia in Italia» ha
detto Marco Natali, componente della giunta esecutiva nazionale di Confprofessioni. «Si tratta
infatti di un accordo che verrà adottato anche da altre regioni e che consentirà ai giovani di
avvicinarsi al mondo delle libere professioni».
Soddisfazione è stata espressa dai numerosi rappresentanti degli ordini professionali presenti al
convegno, mentre alle rappresentanti dell’Anpal Servizi e della Direzione generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Paola Izzo e Maria Elisabetta Cogotti, è toccato il compito di spiegare
operativamente in che modo l’accordo verrà applicato.

Di grande interesse anche l’intervento del direttore dell’ente bilaterale di categoria Ebipro
Francesco Monticelli, che ha illustrato la misura che consentirà ai professionisti di poter usufruire
di un bonus di mille euro per ogni studente seguito nel percorso di conoscenza della professione.
«Con questo protocollo il mondo delle professioni fa un importante passo in avanti nei confronti dei
giovani», ha affermato la vice presidente di Confprofessioni Sardegna Paola Cogotti, in un
intervento che ha preceduto le domande dal pubblico.
A chiudere il convegno è stata la presidente Susanna Pisano. «Per noi ora si aprono quattro anni di
intenso lavoro, nei quali lavoreremo per rappresentare al meglio gli interessi dei liberi professionisti
della Sardegna e per diffondere la cultura delle nostre professioni anche tra i giovani».

