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Confprofessioni e BeProf

09 Lug, 2022
Rinnovata la giunta di Confprofessioni Sicilia e presentato il terzo rapporto
sulle libere professioni siciliane Rinnovata la giunta di Confprofessioni Sicilia
e presentato il terzo rapporto sulle libere professioni siciliane Condividi l'
articolo su: Confprofessioni Sicilia rappresenta gli interessi generali dei liberi
professionisti nel rapporto con le istituzioni e con le controparti sindacali sul
territorio regionale. Il comparto delle professioni in Italia rappresenta il terzo
polo economico-sociale. Confprofessioni mette in campo un sistema di
opportunità volte a rafforzare il settore degli studi professionali e delle
aziende ad essi collegate, attraverso i propri istituti di bilateralità:
FONDOPROFESSIONI Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende collegate ;
CADIPROF Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli
Studi Professionali ; BI.PRO, Ente Bilaterale Nazionale per gli studi
professionali; Nel pomeriggio di ieri, a Palermo, alla presenza del Delegato
Nazionale alla territorialità di Confprofessioni Marco Natali, è stata rinnovata
la Giunta di Confprofessioni Sicilia che sarà guidarla, per il prossimo
quadriennio, da Daniele Virgillito (UNGDCEC), affiancato da: Nicolay Catania (PLP), Valentina Crescimanno
(Federnotai), Salvatore Burrafato (ANC) Ghiselda Pennisi (ANA) Giuseppe Trovato (ADC) Gaspare Patinella (ANCL),
Noemi Lopez (FIMMG), Pierluigi Pettinato (INARSID), Davide Cerami (ANDI) e Marco De Benedictis (ANF).
Successivamente al rinnovo della nuova Giunta di Confprofessioni Sicilia, presso il Palazzo dei Normanni, è stato
presentato il 3° Rapporto sulle libere professioni in Sicilia alla presenza dell' On. Nicola D' Agostino ; del Sindaco di
Palermo Roberto Lagalla e del Dott. Carmelo Frittitta, dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività
Produttive. Gli interventi dell' On. D' Agostino, del Sindaco Lagalla e del Dirigente generale del dipartimento A. P.
Carmelo Frittitta, hanno fortemente evidenziato l' indispensabile esigenza della Pubblica Amministrazione di attivare
una competente e stabile collaborazione con la trasversalità del comparto professionale, al fine di proporre una
innovata visione del servizio da offrire alle imprese e alla collettività.
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Rinnovata la giunta di Confprofessioni Sicilia e presentato il terzo rapporto sulle libere
professioni siciliane
Confprofessioni Sicilia rappresenta gli interessi generali dei liberi
professionisti nel rapporto con le istituzioni e con le controparti sindacali sul
territorio regionale. Il comparto delle professioni in Italia rappresenta il terzo
polo economico-sociale. Confprofessioni mette in campo un sistema di
opportunità volte a rafforzare il settore degli studi professionali e delle
aziende ad essi collegate, attraverso i propri istituti di bilateralità:
FONDOPROFESSIONI Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende collegate;
CADIPROF Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli
Studi Professionali; BI. PRO, Ente Bilaterale Nazionale per gli studi
professionali; Nel pomeriggio di ieri, a Palermo, alla presenza del Delegato
Nazionale alla territorialità di Confprofessioni Marco Natali, è stata rinnovata
la Giunta di Confprofessioni Sicilia che sarà guidarla, per il prossimo
quadriennio, da Daniele Virgillito . L' articolo completo è su: Telenicosia.it
Vuoi farti conoscere nella tua zona e in tutta Italia? Entra a far parte del
progetto Tieniti Informato . Inviaci una email a info@t-info.it con i dati del tuo
sito, blog o altro e ti faremo sapere presto.
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