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Confprofessioni al lavoro Tanti progetti in cantiere

Uno scambio di idee e di progetti: nella giornata di giovedì scorso una

delegazione di Confprofessioni Calabria ha incontrato la vice- presidente

della Giunta regionale, Giusy Princi. Un momento in cui sono stati condivisi gli

obiettivi, la mission e la storia dell'organizzazione, da sempre attenta alle

esigenze e peculiarità del territorio, osservando e recependo le istanze che

provengono da una categoria importante, quella dei professionisti.

Ecco perché Confprofessioni può assumere un ruolo centrale in Calabria per

la crescita e rafforzamento delle politiche del lavoro, del turismo,

dell'innovazione e soprattutto sul piano delle proposte.

Il presidente Pietro Marino ha consegnato il "Rapporto delle libere professioni

del 2021" e la vice- presidente Giusy Princi ha colto con entusiasmo e

intraprendenza lo spirito di Confprofessioni Calabria, garantendo l'inizio di

una collaborazione produttiva e concreta che si alimenterà nel corso del

tempo con progetti, idee e una collaborazione che mira a far crescere il

tessuto economico e sociale della Calabria.

Oltre al presidente Marino, hanno partecipato Teodoro Vadalà e Giuseppe Funaro, membri della Giunta, Massimiliano

Tavella, revisore dei conti e Pasquale Pizzimenti, membro del Consiglio.

L'obiettivo è arrivarea una sinergia virtuosacon le istituzioni territoriali.

Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)

Confprofessioni e BeProf



 

lunedì 16 maggio 2022
Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 6 0 3 2 3 0 7 § ]

IL CONFRONTO

Confprofessioni incontra la vicepresidente Giusy Princi

UNO scambio di idee e di progetti: nei giorni scorsi una delegazione di

Confprofessioni Calabria ha incontrato la vice- presidente della Giunta

Regionale, Giusy Princi. Un momento in cui sono stati condivisi gli obiettivi, la

mission e la storia dell' organizzazione, da sempre attenta alle esigenze e

peculiarità del territorio, osservando e recependo le istanze che provengono da

una categoria importante, quella dei professionisti.

Ecco perché Confprofessioni può assumere un ruolo centrale in Calabria per la

crescita e rafforzamento delle politiche del lavoro, del turismo, dell' in

novazione e soprattutto sul piano delle proposte. Il presidente Pietro Marino ha

consegnato il "Rapporto delle libere professioni del 2021" e la vice- presidente

Giusy Princi ha colto con entusiasmo e intraprendenza lo spirito di

Confprofessioni Calabria, garantendo l' inizio di una collaborazione produttiva e

concreta che si alimenterà nel corso del tempo con progetti, idee e una

collaborazione che mira a far crescere il tessuto economico e sociale della

Calabria.

Oltre al presidente Marino, hanno partecipato Teodoro Vadalà e Giuseppe Funaro, membri della Giunta, Massimiliano

Tavella, revisore dei conti e Pasquale Pizzimenti, membro del Consiglio.

Quotidiano del Sud
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Lavoro in Calabria, Confprofessioni attiva collaborazione con la Regione

13 Maggio 2022 13 Maggio 2022 Uno scambio di idee e di progetti: ieri una

delegazione di Confprofessioni Calabria ha incontrato la vice- presidente

della Giunta Regionale, Giusy Princi. Un momento in cui sono stati condivisi

gli obiettivi, la mission e la storia dell' organizzazione, da sempre attenta alle

esigenze e peculiarità del territorio, osservando e recependo le istanze che

provengono da una categoria importante, quella dei professionisti. Ecco

perché Confprofessioni può assumere un ruolo centrale in Calabria per la

crescita e rafforzamento delle politiche del lavoro, del turismo, dell'

innovazione e soprattutto sul piano delle proposte. Collaborazione concreta

Ieri il presidente Pietro Marino ha consegnato il "Rapporto delle libere

professioni del 2021" e la vice- presidente Giusy Princi ha colto con

entusiasmo e intraprendenza lo spirito di Confprofessioni Calabria,

garantendo l 'inizio di una collaborazione produttiva e concreta che si

alimenterà nel corso del tempo con progetti, idee e una collaborazione che

mira a far crescere il tessuto economico e sociale della Calabria. Oltre al

presidente Marino, hanno partecipato Teodoro Vadalà e Giuseppe Funaro,

membri della Giunta, Massimiliano Tavella, revisore dei conti e Pasquale Pizzimenti, membro del Consiglio. ©

Riproduzione riservata.

Calabria7
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Confprofessioni Calabria, incontro con la vicepresidente della Regione

Uno scambio di idee e di progetti: ieri una delegazione di Confprofessioni

Calabria ha incontrato la vice- presidente della Giunta Regionale, Giusy Princi.

Un momento in cui sono stati condivisi gli obiettivi, la mission e la storia dell'

organizzazione, da sempre attenta alle esigenze e peculiarità del territorio,

osservando e recependo le istanze che provengono da una categoria

importante, quella dei professionisti. Ecco perché Confprofessioni p u ò

assumere un ruolo centrale in Calabria per la crescita e rafforzamento delle

politiche del lavoro, del turismo, dell' innovazione e soprattutto sul piano

delle proposte. Ieri il presidente Pietro Marino ha consegnato il 'Rapporto

delle libere professioni del 2021' e la vice- presidente Giusy Princi ha colto

con entusiasmo e intraprendenza lo spirito di Confprofessioni Calabria,

garantendo l' inizio di una collaborazione produttiva e concreta che si

alimenterà nel corso del tempo con progetti, idee e una collaborazione che

mira a far crescere il tessuto economico e sociale della Calabria. Oltre al

presidente Marino, hanno partecipato Teodoro Vadalà e Giuseppe Funaro,

membri della Giunta, Massimiliano Tavella, revisore dei conti e Pasquale

Pizzimenti, membro del Consiglio.

Catanzaro Informa
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Confprofessioni Calabria, confronto con la vice presidente Princi: obiettivi condivisi

Altre notizie

13 Maggio 2022

Uno scambio di idee e di progetti: ieri una delegazione di Confprofessioni

Calabria ha incontrato la vice presidente della Giunta Regionale, Giusy Princi.

Un momento in cui sono stati condivisi gli obiettivi, la mission e la storia dell'

organizzazione, da sempre attenta alle esigenze e peculiarità del territorio,

osservando e recependo le istanze che provengono da una categoria

importante, quella dei professionisti. Ecco perché Confprofessioni p u ò

assumere un ruolo centrale in Calabria per la crescita e rafforzamento delle

politiche del lavoro, del turismo, dell' innovazione e soprattutto sul piano

delle proposte. Ieri il presidente Pietro Marino ha consegnato il "Rapporto

delle libere professioni del 2021" e la vice presidente Giusy Princi ha colto

con entusiasmo e intraprendenza lo spirito di Confprofessioni Calabria,

garantendo l' inizio di una collaborazione produttiva e concreta che si

alimenterà nel corso del tempo con progetti, idee e una collaborazione che

mira a far crescere il tessuto economico e sociale della Calabria. Oltre al

presidente Marino, hanno partecipato Teodoro Vadalà e Giuseppe Funaro,

membri della Giunta, Massimiliano Tavella, revisore dei conti e Pasquale

Pizzimenti, membro del Consiglio. © Riproduzione riservata.

gazzettadelsud.it
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