
 
Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/28/confprofessioni-entra-nellunione-mondiale-professioni-liberali/ 

Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali Roma, 28 feb. (Labitalia) - Confprofessioni

entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali. L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle

professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni

nell'Umpl, il più importante [ ] Roma, 28 feb. (Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle

professioni liberali. L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta

da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo

mondiale che riunisce organizzazioni interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-

professionali internazionali e conta anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri

osservatori. "Siamo onorati -ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la

voce dei liberi professionisti in seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle

professioni nel mondo. La nostra confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che,

oltre alla valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali,

punta a promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla

rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il

sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale". Tra le iniziative in

programma nel 2017 l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione

Mondiale del Lavoro a Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la

celebrazione del 30esimo anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale,

che avrà luogo in autunno.
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2017/02/28/confprofessioni-entra-nell-unione-mondiale-professioni-liberali_OA6ErfBptpB5tCXz8T... 

Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali PROFESSIONISTI Tweet Condividi su

WhatsApp Gaetano Stella presidente Confprofessioni Pubblicato il: 28/02/2017 16:12 Confprofessioni entra

nell'Unione mondiale delle professioni liberali. L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle professioni

liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il

più importante organismo mondiale che riunisce organizzazioni interprofessionali nazionali e internazionali

e organizzazioni mono-professionali internazionali e conta anche diversi membri associati, membri

corrispondenti e membri osservatori. "Siamo onorati -ha commentato il presidente di Confprofessioni,

Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi professionisti in seno alla più prestigiosa organizzazione

mondiale di rappresentanza delle professioni nel mondo. La nostra confederazione si riconosce nei valori e

negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza

delle professioni liberali, punta a promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai

professionisti, sulla rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative,

sull'assistenza e il sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale".

Tra le iniziative in programma nel 2017 l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale

dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni

Liberali; la celebrazione del 30esimo anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea

generale, che avrà luogo in autunno. Tweet Condividi su WhatsApp TAG: Confprofessioni, Gaetano Stella,

Umpl, professioni liberali
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/confprofessioni_entra_nellunione_mondiale_professioni_liberali-11482.html 
Notiziario torna alla lista Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali 28 febbraio 2017-

16:12 Roma, 28 feb. (Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali.

L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha

ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo mondiale che

riunisce organizzazioni interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali

internazionali e conta anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. "Siamo

onorati -ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi

professionisti in seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle professioni nel

mondo. La nostra confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla

valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a

promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla

rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il

sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale".Tra le iniziative in

programma nel 2017 l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione

Mondiale del Lavoro a Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la

celebrazione del 30esimo anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale,

che avrà luogo in autunno.
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/professionisti/12317132/confprofessioni-entra-nell-unione-mondiale-professioni-liberali.html 
lazio/roma Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali Roma, 28 feb. (Labitalia) -

Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali. L'assemblea generale dell'Unione

mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di

Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo mondiale che riunisce organizzazioni

interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali internazionali e conta

anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. "Siamo onorati -ha

commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi professionisti in

seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle professioni nel mondo. La nostra

confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla valorizzazione

dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a promuovere lo

scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla rappresentanza delle

professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il sostegno alle professioni, e

sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale". Tra le iniziative in programma nel 2017 l'Umpl

ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a

Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la celebrazione del 30esimo

anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale, che avrà luogo in autunno.

28 Febbraio 2017
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.arezzoweb.it/2017/confprofessioni-entra-nellunione-mondiale-professioni-liberali-379480.html 
Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali Di Adnkronos - 28 febbraio 2017 7 Condividi

su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 28 feb. (Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale

delle professioni liberali. L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl),

presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante

organismo mondiale che riunisce organizzazioni interprofessionali nazionali e internazionali e

organizzazioni mono-professionali internazionali e conta anche diversi membri associati, membri

corrispondenti e membri osservatori. "Siamo onorati -ha commentato il presidente di Confprofessioni,

Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi professionisti in seno alla più prestigiosa organizzazione

mondiale di rappresentanza delle professioni nel mondo. La nostra confederazione si riconosce nei valori e

negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza

delle professioni liberali, punta a promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai

professionisti, sulla rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative,

sull'assistenza e il sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale".

Tra le iniziative in programma nel 2017 l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale

dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni

Liberali; la celebrazione del 30esimo anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea

generale, che avrà luogo in autunno.
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.padovanews.it/2017/02/28/confprofessioni-entra-nellunione-mondiale-professioni-liberali/ 
Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali Posted By: Redazione Web 28 febbraio 2017

Roma, 28 feb. (Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali.

L'assemblea generale dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha

ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il piu' importante organismo mondiale che

riunisce organizzazioni interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali

internazionali e conta anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. "Siamo

onorati -ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi

professionisti in seno alla piu' prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle professioni nel

mondo. La nostra confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla

valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a

promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla

rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il

sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale". Tra le iniziative in

programma nel 2017 l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione

Mondiale del Lavoro a Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la

celebrazione del 30esimo anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale,

che avra' luogo in autunno. (Adnkronos)
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Confprofessioni entra nell?Unione Mondiale delle Professioni liberali

LINK: http://www.casaeclima.com/ar_30361__confprofessioni-entra-unione-mondiale-delle-professioni-liberali-.html 
Confprofessioni entra nell'Unione Mondiale delle Professioni liberali Il 20 febbraio scorso, a Parigi,

l'Assemblea Generale dell'Unione Mondiale delle Professioni liberali (UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha

ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni Martedì 28 Febbraio 2017 Tweet Confprofessioni entra

nell'Unione mondiale delle professioni liberali. Il 20 febbraio scorso, a Parigi, l'Assemblea Generale

dell'Unione Mondiale delle Professioni liberali (UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato

l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo mondiale che riunisce organizzazioni

interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali internazionali e conta

anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. ha commentato il presidente

di Confprofessioni, Gaetano Stella. . Nella sede in Boulevard de la Tour-Maubourg a Parigi, l'Assemblea

generale Umpl ha messo a fuoco le attività in calendario per il 2017. Tra le iniziative in programma nel 2017

l'Umpl ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a

Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la celebrazione del 30esimo

anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale, che avrà luogo in autunno.
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Accordo Amadori, Confprofessioni esulta

LINK: http://www.primapaginamolise.it/detail.php?section=politica&news_ID=60548 
>Oggi, 18:22 - Campobasso - Politica Accordo Amadori, Confprofessioni esulta Il rilancio della filiera

avicola molisana è senz'altro un volano per il territorio e di questo ne è sempre stata convinta

Confprofessioni Molise che ha accolto con soddisfazione la comunicazione della firma degli accordi quadro

e sindacale avvenuti a Roma, al Ministero dello sviluppo economico. Incontro al quale hanno partecipato il

governatore Paolo di Laura Frattura, l'amministratore unico di Gam srl, Giulio Berchicci, l'amministratore

delegato del gruppo Amadori, Massimo Romani, i segretari nazionali e le strutture territoriali delle

organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Ugl e le Rsu di Gam, sancendo la salvaguardia dei

livelli occupazionali e la riqualificazione delle professionalità. "Il Molise è pronto a ripartire - ha sottolineato

con soddisfazione il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi - La nostra Confederazione ha

sempre creduto nelle potenzialità della filiera avicola e l'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti

coinvolti è di grande importanza. Non resta che l'avvio concreto dell'attività produttiva" Particolare

attenzione rivolta da Confprofessioni Molise, oltre che alle previste graduali assunzioni anche alla

riqualificazione delle professionalità. Aspetto fondamentale per garantire l'eccellenza dei servizi offerti.
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali

LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/02/28/news/confprofessioni-entra-nell-unione-mondiale-professioni-liberali-122814/ 
Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali 28 Febbraio 2017 alle 16:30 Roma, 28 feb.

(Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali. L'assemblea generale

dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato

l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo mondiale che riunisce organizzazioni

interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali internazionali e conta

anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. "Siamo onorati -ha

commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi professionisti in

seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle professioni nel mondo. La nostra

confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla valorizzazione

dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a promuovere lo

scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla rappresentanza delle

professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il sostegno alle professioni, e

sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale". Tra le iniziative in programma nel 2017 l'Umpl

ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a

Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la celebrazione del 30esimo

anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale, che avrà luogo in autunno.
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Confprofessioni: ingresso nell'Unione mondiale delle professioni liberali

LINK: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2017/02/28/confprofessioni-ingresso-nell-unione-mondiale-delle-prof... 

Confprofessioni: ingresso nell'Unione mondiale delle professioni liberali Professioni Condividi Facebook

Twitter LinkedIn Google+ Mail Confprofessioni entra a far parte dell'Unione mondiale delle professioni

liberali. 'Portiamo la voce dei professionisti italiani sul piano più alto della rappresentanza mondiale' ha

dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. Tra le iniziative in programma nel 2017 anche

l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali. Sullo stesso argomento Prodotti

Responsabilità del professionista e. 35,00 (-30%) e. 24,50 eBook - Privacy e ordini professionali e. 9,90 (-

50%) e. 4,95 Il 20 febbraio 2017 l'Assemblea Generale dell'Unione Mondiale delle Professioni liberali-

UMPL, presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato l'ingresso di Confprofessioni nell'Unione. «Siamo

onorati di portare la voce dei liberi professionisti in seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di

rappresentanza delle professioni nel mondo» ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano

Stella. «La nostra Confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla

valorizzazione dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a

promuovere lo scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla

rappresentanza delle professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il

sostegno alle professioni, e sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale». L'Assemblea

generale UMPL ha, inoltre, definito le attività in calendario per il 2017. Tra le iniziative in programma nel

2017 anche l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali. Il contenuto dell'intero articolo

&egrave riservato agli abbonati di IPSOA Quotidiano. Se sei già abbonato, esegui il login per accedere.

NON SEI ANCORA ABBONATO? Prova per un anno a soli 9,90 al mese! Accesso a tutti i contenuti

integrali, crediti formativi, rassegna stampa, G.U. e edizione quotidiana in PDF. e. 250,00 (-52%) e. 119,00

</div
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Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali.

LINK: http://www.oggitreviso.it/confprofessioni-entra-nellunione-mondiale-professioni-liberali-156646 
Confprofessioni entra nell'Unione mondiale professioni liberali. AdnKronos | commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 28

feb. (Labitalia) - Confprofessioni entra nell'Unione mondiale delle professioni liberali. L'assemblea generale

dell'Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente ratificato

l'ingresso di Confprofessioni nell'Umpl, il più importante organismo mondiale che riunisce organizzazioni

interprofessionali nazionali e internazionali e organizzazioni mono-professionali internazionali e conta

anche diversi membri associati, membri corrispondenti e membri osservatori. "Siamo onorati -ha

commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella- di portare la voce dei liberi professionisti in

seno alla più prestigiosa organizzazione mondiale di rappresentanza delle professioni nel mondo. La nostra

confederazione si riconosce nei valori e negli obiettivi dell'Unione che, oltre alla valorizzazione

dell'immagine delle organizzazioni di rappresentanza delle professioni liberali, punta a promuovere lo

scambio di informazioni sui problemi comuni riscontrati dai professionisti, sulla rappresentanza delle

professioni liberali presso le organizzazioni intergovernative, sull'assistenza e il sostegno alle professioni, e

sullo sviluppo e il mantenimento del dialogo interculturale". Tra le iniziative in programma nel 2017 l'Umpl

ha in calendario la partecipazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro a

Ginevra; l'istituzione di una Giornata Mondiale delle Professioni Liberali; la celebrazione del 30esimo

anniversario dell'Umpl e l'organizzazione della prossima Assemblea generale, che avrà luogo in autunno.
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