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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata online cliccando sul 
seguente link:
https://bit.ly/3vcPRUZ

Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno essere 
accettate. Sarà obbligo del partecipante verificare la disponibilità dei 
posti e l’avvenuta iscrizione.

RAZIONALE
Finalmente, dopo il blocco causato dalla pandemia, il terzo congresso 
dei liberi professionisti pugliesi organizzato da Confprofessioni Puglia, si 
svolgerà in presenza. 
Si parlerà di problemi da affrontare, ma anche di opportunità e di ipotesi 
di rilancio del settore che ha dimostrato, nel pieno dell’emergenza, di 
essere partner indispensabile delle istituzioni e di essere dotata di 
grande elasticità.
Non mancheranno motivi di dibattito che condurranno alla 
predisposizione di un manifesto di priorità per le libere professioni che 
mostrano un evidente slancio verso il futuro.

Provider e Segreteria Organizzativa 

CON IL PATROCINIO DI

https://bit.ly/3vcPRUZ


10:50 La pandemia vista dai medici veterinari liberi 
professionisti
Dott. Marco Melosi
Medico veterinario specialista in malattie 
dei piccoli animali
Presidente ANMVI

11:25 coffee break 

11:45 Il cloud per fronteggiare il COVID pensando al futuro e 
rispettando il GDPR
Ing. Ugo Lopez
Esperto informatico consigliere Inarsind Bari

12:20 Recovery Fund e Transizione 4.0, nuove opportunità 
e incentivi per le imprese quale leva strategica per la 
crescita aziendale, Formazione 4.0 e tecnologie abilitanti, 
descrizione di alcune storie di successo
Dott. Giuseppe Pirlo
Coordinatore del Piano Nazionale delle Ricerche 
per “Transizione Digitale - Industria 4.0”
Delegato Università di Bari alla Terza Missione 
e Sostenibilità.
Direttore Laboratorio Nazionale “Competenze Digitali, 
Formazione, Certificazione” del CINI 

12:55 I profili professionali dell’ambito giuridico ed economico 
alla prova della sfida post Covid 
Notaio Sabino Zinni
Presidente commissione studio ADC BAT 

13:30 Chiusura dei lavori 

9:00 Apertura dei lavori
Roberto Maffei
Presidente Confprofessioni Puglia

Saluti delle Autorità
Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia

Sebastiano Leo
Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, 
Diritto allo studio, Scuola, Università, 
Formazione Professionale

Leonardo Pascazio 
Presidente EBIPRO

Gaetano Stella 
Presidente Nazionale Confprofessioni

10:15 Tra specializzazione e semplificazione: la bussola dei 
giovani dottori commercialisti post pandemia
Dott. Francesco Cataldi
Dottore Commercialista in Bari-Consigliere Giunta 
UNGDCEC        

PROGRAMMA

Modera: Annamaria Minunno


