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Elezioni, ConfProfessioni invita i candidati ad un confronto

Pescara. Un incontro con i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre,

ma anche un confronto fra candidati e il mondo delle libere professioni

abruzzesi, rappresentato da ConfProfessioni, che... Leggi tutta la notizia Noi

e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità

tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato

nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le

relative funzioni. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti

selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'

identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare

e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i

tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e contenuti

personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del

pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare

il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle

preferenze. Usa il pulsante "Accetta" per acconsentire all' utilizzo di tali

tecnologie. Usa il pulsante "Rifiuta" per continuare senza accettare.

Virgilio
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Domani a Pescara ConfProfessioni incontra i politici

I candidati a confronto con il mondo delle libere professioni abruzzesi,

rappresentato da ConfProfessioni, che domani, dalle 15.30, ha chiamato a

raccolta la politica e gli iscritti a Pescara, nella sala conferenze delle Torri

Camuzzi. «Daremo spazio a chi si candida a rappresentare gli abruzzesi alla

Camera e al Senato perché ci preme consentire ai liberi professionisti

abruzzesi di conoscere più da vicino programmi, idee e iniziative», spiega il

presidente Marco Della Torre. Confprofessioni rappresenta, in Abruzzo,

40.000 liberi professionisti.

«Una dimensione vastissima, che vuole contare di più anche nelle scelte

che riguardano l' Abruzzo», evidenzia Della Torre. L' incontro di Pescara fa

eco a quello tenutosi a Roma, il 14 settembre, da parte di Confprofessioni

nazionale, che ha convocato leader e candidati politici.

L' appuntamento di domani sarà anche l' occasione per affidare ai candidati

un documento che contiene una lista delle priorità: un piano per l'

emergenza energetica e climatica, consolidamento del Pnrr, riforma fiscale

e semplificazione delle politiche del lavoro. «A questi si aggiungono temi che interessano l' Abruzzo delle libere

professioni», conclude Della Torre, «a cui serve anche un piano per sostenere i giovani liberi professionisti, l' equo

compenso e il riordino degli incentivi».

Il Centro
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