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Bari - Con il congresso regionale, la Confprofessioni Puglia si preparata ad affrontare
nuove sfide

31/10/2021 Digitalizzazione e innovazione culturale. Con il congresso

regionale, la Confprofessioni Puglia si prepara ad affrontare nuove sfide. È

stato un punto di partenza per una ripresa consapevole, il terzo congresso

regionale di Confprofessioni Puglia che si è svolto questa mattina a Bari

nellHotel Palace intitolato In corsa con lemergenza COVID, i contributi e le

strategie dei professionisti. Decine i professionisti che si sono confrontati sul

presente sul futuro di un settore rilevante nel mondo del lavoro, un settore

centrale, ma che ancora viene poco riconosciute dalla politica. Al centro della

discussione infatti, i problemi da affrontare, ma anche le opportunità e le

ipotesi di rilancio del settore dei liberi professionisti che hanno dimostrato, nel

pieno dellemergenza, di essere partner indispensabili delle istituzioni. .

Lintento della giornata di lavori era stilare un manifesto delle priorità. Per

questo, tra le altre cose, ci si è focalizzati su alcuni determinati punti. Tra

questi il passaggio deleterio dalla liberalizzazione alla deregolamentazione, e

lequo compenso. . . In crescita, a differenza di alcune professioni che hanno

molto sofferto la crisi durante lemergenza pandemica, il settore dei medici

veterinari che ha registrato al Sud il 76% in più delle prestazioni così come sostenuto da Marco Melosi presidente

dellAssociazione Nazionale Medici Veterinari. Di digitalizzazione, invece, ha parlato Ugo Lopez esperto informatico

e consigliere Inarsind Bari. . Lobiettivo dei prossimi mesi di lavoro è disegnare un futuro possibile per le nuove

generazioni, lavorando in rete e puntando sulla formazione.
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Bari: congresso di Confprofessioni Puglia

Di seguito il comunicato: La pandemia e le soluzioni per uscire dall'

emergenza, il contributo dei liberi professionisti. Saranno questi i temi

principali del congresso che si terrà sabato 30 ottobre, a partire dalle 9.00 nell'

Hotel Palace di Bari, il terzo congresso organizzato da Confprofessioni Puglia.

Finalmente, dopo il blocco causato dalla pandemia e dopo l' edizione a

distanza dello scorso anno, il congresso intitolato 'In corsa con l' emergenza

COVID, i contributi e le strategie dei professionisti' si svolgerà in presenza. Al

centro della discussione i problemi da affrontare, ma anche le opportunità e le

ipotesi di rilancio del settore dei liberi professionisti che hanno dimostrato, nel

pieno dell' emergenza, di essere partner indispensabili delle istituzioni e di

avere capacità di grande elasticità oltre ad un evidente slancio verso il futuro.

Hanno confermato la loro presenza Roberto Maffei odontoiatra e presidente

di Confprofessioni Puglia, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Francesco

Paolo Sisto, l' assessore regionale alla formazione e al lavoro Sebastiano Leo,

Leonardo Pascazio presidente dell' Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi

Professionali, Claudia Alessandrelli notaio e vicepresidente nazionale di

Confprofessioni, Francesco Cataldi commercialista e consigliere giunta UNGDCEC, Marco Melosi medico veterinario

e presidente ANMVI, Ugo Lopez esperto informatico e consigliere Inarsind Bari, Giuseppe Pirlo coordinatore del

Piano Nazionale delle Ricerche per 'Transizione Digitale - Industria 4.0', delegato dell' Università di Bari alla Terza

Missione e Sostenibilità, Direttore del Laboratorio nazionale 'Competenze Digitali, Formazione, Certificazione' del

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l' Informatica, e Sabino Zinni presidente commissione studio ADC BAT.

Tra i saluti istituzionali anche quelli della presidente del consiglio regionale pugliese Loredana Capone e del

presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L' accesso all' evento, gratuito, avverrà secondo le norme

anticovid e solo previa iscrizione cliccando sul link https://bit.ly/3vcPRUZ Bari Puglia.

noinotizie
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Le strategie di Confprofessioni Puglia. Domani a Bari il terzo congresso regionale

La pandemia e le soluzioni per uscire dall' emergenza, il contributo dei liberi

professionisti. Saranno questi i temi principali del congresso che si terrà

domani sabato 30 ottobre, a partire dalle 9.00 nell' Hotel Palace di Bari, il terzo

congresso organizzato da Confprofessioni Puglia . Finalmente, dopo il blocco

causato dalla pandemia e dopo l' edizione a distanza dello scorso anno, il

congresso intitolato 'In corsa con l' emergenza COVID, i contributi e le

strategie dei professionisti' si svolgerà in presenza. Al centro della discussione

i problemi da affrontare, ma anche le opportunità e le ipotesi di rilancio del

settore dei liberi professionisti che hanno dimostrato, nel pieno dell'

emergenza, di essere partner indispensabili delle istituzioni e di avere capacità

di grande elasticità oltre ad un evidente slancio verso il futuro. Hanno

confermato la loro presenza Roberto Maffei odontoiatra e presidente di

Confprofessioni Puglia, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Francesco

Paolo Sisto, l' assessore regionale alla formazione e al lavoro Sebastiano Leo,

Leonardo Pascazio presidente dell' Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi

Professionali, Claudia Alessandrelli notaio e vicepresidente nazionale di

Confprofessioni, Francesco Cataldi commercialista e consigliere giunta UNGDCEC, Marco Melosi medico veterinario

e presidente ANMVI, Ugo Lopez esperto informatico e consigliere Inarsind Bari, Giuseppe Pirlo coordinatore del

Piano Nazionale delle Ricerche per 'Transizione Digitale - Industria 4.0', delegato dell' Università di Bari alla Terza

Missione e Sostenibilità, Direttore del Laboratorio nazionale 'Competenze Digitali, Formazione, Certificazione' del

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l' Informatica, e Sabino Zinni presidente commissione studio ADC BAT.

Tra i saluti istituzionali anche quelli della presidente del consiglio regionale pugliese Loredana Capone e del

presidente della Regione Puglia Michele Emiliano . L' accesso all' evento, gratuito, avverrà secondo le norme

anticovid e solo previa iscrizione cliccando sul link https://bit.ly/3vcPRUZ.

pugliain.net
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Bari, terzo congresso regionale di Confprofessioni: al centro le soluzioni per uscire dalla
pandemia

Al centro dell' incontro che si è svolto a Bari, la pandemia e le soluzioni per uscire dall' emergenza, ma anche le
opportunità e le ipotesi di rilancio del settore dei liberi professionisti che hanno svolto un ruolo decisivo negli anni
dell' emergenza sanitaria.

Da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno, in Basilicata si sono svolte le

operazioni di switch-off, per il passaggio delle emittenti televisive al digitale

terrestre. Anche Trm ha adeguato le sue trasmissioni al nuovo standard di

trasmissione. In questi giorni sono in corso interventi e aggiornamenti tecnici,

necessari per una visione ottimale del nuovo tipo di segnale. Pertanto,

chiediamo ai nostri utenti di effettuare delle sintonizzazioni automatiche

frequenti fino a quando su questo sito sarà pubblicato in evidenza il presente

messaggio. Ci scusiamo per il disagio. Per ulteriori informazioni, è possibile

scrivere all' indirizzo e-mail infodigitale@trmtv.it.

TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno
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Bari - Bari - Con il congresso regionale, la Confprofessioni Puglia si è preparata ad
affrontare nuove sfide

31/10/2021 Digitalizzazione e innovazione culturale. Con il congresso

regionale, la Confprofessioni Puglia si prepara ad affrontare nuove sfide. È

stato un punto di partenza per una ripresa consapevole, il terzo congresso

regionale di Confprofessioni Puglia che si è svolto questa mattina a Bari

nellHotel Palace intitolato In corsa con lemergenza COVID, i contributi e le

strategie dei professionisti. Decine i professionisti che si sono confrontati sul

presente sul futuro di un settore rilevante nel mondo del lavoro, un settore

centrale, ma che ancora viene poco riconosciute dalla politica. Al centro della

discussione infatti, i problemi da affrontare, ma anche le opportunità e le

ipotesi di rilancio del settore dei liberi professionisti che hanno dimostrato, nel

pieno dellemergenza, di essere partner indispensabili delle istituzioni. .

Lintento della giornata di lavori era stilare un manifesto delle priorità. Per

questo, tra le altre cose, ci si è focalizzati su alcuni determinati punti. Tra

questi il passaggio deleterio dalla liberalizzazione alla deregolamentazione, e

lequo compenso. . . In crescita, a differenza di alcune professioni che hanno

molto sofferto la crisi durante lemergenza pandemica, il settore dei medici

veterinari che ha registrato al Sud il 76% in più delle prestazioni così come sostenuto da Marco Melosi presidente

dellAssociazione Nazionale Medici Veterinari. Di digitalizzazione, invece, ha parlato Ugo Lopez esperto informatico

e consigliere Inarsind Bari. . Lobiettivo dei prossimi mesi di lavoro è disegnare un futuro possibile per le nuove

generazioni, lavorando in rete e puntando sulla formazione.
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