NOTA STAMPA

VENETO: LIBERE PROFESSIONI IN CHIAROSCURO
NELL’ANNO DEL COVID
Domani, giovedì 6 maggio 2021 (ore 14.00), presentazione Rapporto sulle libere
professioni nel Veneto

Vicenza, 5 maggio 2021 - Presenterà dei dati che offrono una visione in chiaroscuro sulle
libere professioni in Veneto nell’anno terribile 2020, segnato dalla pandemia e dal
lockdown, il professor Paolo Feltrin coordinatore dell’Osservatorio delle libere
professioni del sistema Confprofessioni nazionale. Avverrà domani giovedì 6 maggio
2021 alle ore 14 (in diretta sul canale Facebook di Confprofessioni).
Se da un lato il numero di partite Iva legate al mondo professionale è aumentato
leggermente, dall’altro questo fatto rappresenta anche l’altra faccia della crisi.
Il lavoro per alcune professioni, in particolare per quelle mediche e di consulenza
aziendale, è aumentato; altra situazione per le professioni tecniche (ingegneri, architetti
…) che hanno avuto una flessione del lavoro dovuta all’incertezza e anche al
rallentamento dei cantieri.
Sono solo alcuni esempi a grandi linee della lettura sicuramente precisa che ci offrirà il
professor Feltrin nella conferenza di presentazione del secondo rapporto sulle libere
professioni nel Veneto, dopo i saluti del presidente nazionale, il vicentino Gaetano Stella,
e dell’assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin.
Successivamente si svilupperà una tavola rotonda a cui parteciperà l’assessore al lavoro
e alla formazione della Regione Elena Donazzan: si parlerà di welfare e degli interventi
del sistema bilaterale del mondo confprofessionale, ma anche di unità di crisi regionale
e del ruolo che i liberi professionisti possono avere nell’accompagnamento delle aziende

nei cambi generazionali e nei grandi cambiamenti per compagini societarie e/o piano
industriale. Con l’assessore interverranno il presidente di Confprofessioni Veneto il
veneziano Roberto Sartore e il direttore della Cadiprof, Luca De Gregorio. A completare
il mondo della bilateralità di Confprofessioni saranno presenti anche il presidente di
Fondoprofessioni, il vicentino Marco Natali, e il presidente di Ebipro Leonardo Pascazio.

