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(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Domani, giovedì 10 novembre alle ore 11:00, presso la Sala Livatino in Via Arenula, alla
presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, i capi dipartimento, rispettivamente, dell'Amministrazione
penitenziaria, Santi Consolo, e della Giustizia minorile e di comunità, Francesco Cascini, sigleranno un protocollo
d'intesa con le società Cisco, Vodafone, Fondazione Vodafone, la Cooperativa Universo e la Confprofessioni, per la
formazione di 100 detenuti. Oggetto dell'accordo è offrire loro presso gli istituti penitenziari selezionati dal ministero,
le competenze base di ICT (information and communication technology) per divenire poi specialisti del settore. Il
protocollo in questione - spiega il ministero delà Giustizia - si inserisce, assieme agli altri già siglati, in quel processo
di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute, che si intende avviare attraverso gli strumenti della
formazione e del lavoro all'interno degli istituti penitenziari, ottenendo così anche la riduzione dei tassi di recidiva.
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Detenuti a scuola di nuove tecnologie, per effetto di un
accordo tra ministero della Giustizia e alcune aziende
leader del settore. Il protocollo d'intesa, che verrà
presentato anche al Papa e segue di qualche giorno il
Giubileo dei carcerati, sarà firmato domani alle 11,00
presso la sede dello stesso ministero, alla presenza del
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e vedrà dali'
altra parte del tavolo le aziende Cisco, Confprofessioni,
Vodafone, Fondazione Vodafone e Cooperativa
Universo. L'iniziativa si ripromette di portare la
formazione Ict (informatico-digitale) nelle carceri,
«offrendo ai detenuti - si legge nel comunicato diffuso
ieri - l'opportunità di acquisire competen
ze digitali utili per il loro percorso di reinserimento
sociale e nel mondo del lavoro». Si punta in sostanza a
offrire nell'arco di due anni la possibilità di frequentare il
corso It essentials, che include una formazione di base
11 Guardasigilli Andrea Orlando
sulle tecnologie di rete, ad almeno 200 detenuti in 10
istituti di pena del nostro Paese. Il protocollo d'intesa
sarà presentato a Papa Francesco in occasione del
Giubileo dei Professionisti, promosso da
Confprofessioni, che si terrà, sabato prossimo, 12
novembre in Vaticano. In realtà non si parte da zero,
come spiega Giuseppe Calafiori, presidente della sezione
lombarda di Confprofessioni. «Una Cisco Academysottolinea - è presente nel carcere di
Bollate dal 2002 e ha visto la frequenza di oltre 500
carcerati. Nessuno di loro è più tornato in carcere.
Alcuni hanno addirittura conseguito la certificazione
valida a livello internazionale e moltissimi hanno trovato
lavoro. L. C. (un detenuto che aveva scontato 18 anni per
omicidio) è stato assunto da una multinazionale». Per
questo, conclude Calafiori, «in occasione del nostro
Giubileo vogliamo offrire questa iniziativa come dono al
Papa». La Confprofessioni è titolare del contratto
collettivo nazionale dei dipendenti degli studi
professionali e raggnippa 19 categorie in quattro
macroaree: sanità e salute, ambiente e territorio,
economia e lavoro, diritto e giustizia.

il Protocollo per la
formazione Ict di 200
detenuti in 10 carceri
sarà firmata al
Ministero della
Giustizia. Quindi
verrà presentata al
Papa
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Confprofessioni. Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia per portare la
formazione ICT nelle carceri

Giovedì 10 novembre 2016, alle ore 11,00 presso il ministero della
Giustizia in via Arenula 70 a Roma, alla presenza del ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, verrà siglato un protocollo d'intesa tra il
ministero della Giustizia e Cisco, Confprofessioni, Vodafone,
Fondazione Vodafone e cooperativa Universo per portare la
formazione ICT nelle carceri, offrendo ai detenuti l'opportunità di
acquisire competenze digitali utili per il loro percorso di
reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. L'obiettivo è offrire
nell'arco di due anni la possibilità di frequentare il corso IT
essentials, che include una formazione di base sulle tecnologie di
rete, ad almeno 200 detenuti in 10 istituti di pena del nostro Paese.
Il protocollo d'intesa sarà presentato a Sua Santità Papa Francesco
in occasione del Giubileo dei Professionisti, promosso da
Confprofessioni, che

si terrà il 12 novembre in Vaticano.
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IL PROGRAMMA Anche le ministre Madia e Boschi al 50° di Confprofessioni Mercoledì, 09 Novembre 2016 14:52 W^J-^M ROMA,
11 novembre 2016 Auditorium PnntJhcia università uateranense L'evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti del Governo,
delle istituzioni, dell'economia e del mondo accademico. Ad aprire l'evento sarà il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella che,
dopo i saluti diAlberto Oliveti (presidente Adepp) introdurrà la prima sessione dei lavori che vedrà la partecipazione della ministra perle
Riforme costituzionali, Maria Elena Boschi; della ministra perla Semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia; della
sottosegretaria al ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli; del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e del
vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Antonio Tajani. L'evento celebra i 50 anni di Confprofessioni, la più grande
organizzazione sindacale di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Saranno presenti rappresentanti degli organismi direttivi e
assemblear! della Confederazione. Per l'ANMVI interverrannno il Coordinatore Nazionale Carlo Scotti, membro della Giunta Esecutiva
di Confprofessioni e il Presidente Marco Melos i. ANMVI aderisce a Confprofessioni dal 2001 ed esprime propri delegati veterinari in
tutte le Confprofessioni regionali. I llpp "spina dorsale del ceto medio"- Nel corso dell'evento saranno presentati i risultati
dell'Osservatorio permanente sulle professioni promosso da Confprofessioni. Dalla ricerca, che sarà illustrata da Paolo Feltrin, docente di
Scienza dell'amministrazione, emerge che sono più giovani, prevalentemente donne, innovatori della società e del mercato del lavoro. I
liberi professionisti rappresentano oggi «la spina dorsale del ceto medio» perché, rispetto a imprenditori, commercianti e artigiani, sono la
parte più consistente del sistema produttivo italiano. II nuovo welfare dei professionisti-In programma anche un focus sul nuovo welfare e
gli strumenti peri professionisti, cui il Governo ha dedicato grande attenzione come emerge dalla Legge di Bilancio 2017. Alla tavola
rotonda parteciperanno: Maurizio Sacconi (presidente Commissione Lavoro del senato), Mario Del Vecchio (Sda Bocconi), Stefano
Patriarca (economista), Mario Mistretta (Cassa notariato), Luigi Pagliuca (Cassa ragionieri), Tiziana Stallone (Cassa biologi) e Luca De
Gregorio (Cadiprof).
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Ict- domani la firma al Ministero della Giustizia-ll Congresso nazionale di Confprofessioni sarà poi l'occasione per
affrontare i terni dell'internazionalizzazione dei professionisti e per presentare il progetto per portare la formazione Ict nelle
carceri italiane che verrà siglato giovedì 10 novembre 2016 presso il ministero della Giustizia, alla presenza del ministro
Andrea Orlando. Sabato 12 il Giubileo delle Professioni- Importante corollario dell'evento la partecipazione al Giubileo dei
Professionisti, che si svolgerà sabato 12 novembre in Vaticano, con l'udienza giubilare di Sua Santità Papa Francesco. Sarà
possibile seguire i lavori congressuali attraverso la diretta streaming sul canale Youtube (www.youtube/
confprofessioni.com) e sul sito internetdi Confprofessioni (www.confprofessioni.eu)
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Sono più giovani, prevalentemente donne, innovatori della società e ^f^iffHJ-^ft i—*y"\ del mercato del lavoro. I liberi
professionisti rappresentano oggi «la _Ji EOOIvJfNl ^\t I spina dorsale del ceto medio» perché, rispetto a imprenditori, . :'*
411 [itti* jlllt;<4|i ^J \^J.. .. . . . . . . . . . . commercianti e artigiani, sono la parte più consistente del sistema *** **/" •"-*' - •"- -i -^ -A* »*K-*-* produttivo italiano. È quanto emerge dai primi risultati dell'Osservatorio permanente sulle professioni
promosso da Confprofessioni, che verranno presentati da Paolo Feltrin, docente di Scienza dell'amministrazione, venerdì 11
novembre a Roma in occasione del Congresso nazionale di Confprofessioni - I professionisti per la crescita del Paese, che si
terrà presso l'Auditorium della Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni in Laterano, 4) a partire dalle ore
9.30. Ad aprire l'evento sarà il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella che, dopo i saluti di Alberto Oliveti (presidente
Adepp) introdurrà la prima sessione dei lavori che vedrà la partecipazione della ministra per le Riforme costituzionali,
Maria Elena Boschi; della ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia; della
sottosegretaria al ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli; del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini e del vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Antonio Tajani. I lavori proseguiranno poi con un focus sul
nuovo welfare e gli strumenti per i professionisti, cui il Governo ha dedicato grande attenzione come emerge dalla Legge di
Bilancio 2017. Alla tavola rotonda parteciperanno: Maurizio Sacconi (presidente Commissione Lavoro del senato), Mario
Del Vecchio (Sda Bocconi), Stefano Patriarca (economista), Mario Mistretta (Cassa notariato), Luigi Pagliuca (Cassa
ragionieri), Tiziana Stallone (Cassa biologi) e Luca De Gregorio (Cadiprof). Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con la
presentazione del Giubileo dei Professionisti, che si svolgerà sabato 12 novembre in Vaticano con l'udienza giubilare di Sua
Santità Papa Francesco, e del progetto per portare la formazione Ict nelle carceri italiane che verrà siglato giovedì 10
novembre 2016 presso il ministero della Giustizia, alla presenza del ministro Andrea Orlando. Il Congresso nazionale di
Confprofessioni sarà poi l'occasione per affrontare i terni dell'internazionalizzazione dei professionisti, con gli interventi di
Stefano Micelli (Università Ca' Foscari) e di Matteo Lazzarini (Camera di Commercio Belgo-italiana) e i contributi di
Ferruccio Tasinato (+39 Architects) e Alessandro Monza (Studio Delfino Willkie). A seguire la tavola rotonda "I
professionisti come attori nella sfida digitale", che vedrà la partecipazione di Andrea Granelli (Kanso srl) e di Evangelista
Mancini (dentista) e le testimonianze di Gabriella Quartaro (notaio), Alessandro Gasparini (ingegnere), Maurizio Pozzi
(medico), Tommaso Maggiore (dottore agronomo). A chiudere i lavori sarà l'incontro tra il presidente di Confprofessioni
Stella con i rappresentanti di Unioncamere e delle organizzazioni sindacali. Sul palco saliranno Ivan Lo Bello
(Unioncamere), Francesco Verbaro (presidente Formatemp), Brunetto Boco (segretario generale Ulitucs), Maria Grazia
Gabrielli (segretario generale Filcams-Cgil), Pierangelo Raineri (segretario generale Fisascat-Cisl).
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I Professionisti per la crescita del Paese 50° CONFPROFESSIONI Si aprirà il prossimo 11 novembre
2016, a Roma, il Congresso nazionale di Confprofessioni - I professionisti per la crescita del Paese.
L'evento vedrà la partecipazione - tra gli altri - della ministra per le Riforme costituzionali, Maria
Elena Boschi; della ministra per *•* la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna
Madia; della sottosegretaria al ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli; del presidente della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e del vicepresidente vicario del Parlamento europeo,
Antonio Tajani. Data: Mercoledì 09 Novembre 2016
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Giustizia: Ministero sigla protocollo
formazione detenuti settore ICT
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Domani mattina presso la Sala Livatino in Via Arenala, alla presenza del Ministro della
Giustizia Andrea Orlando, i capi dipartimento, rispettivamente, dell'Amministrazione
penitenziaria, Santi Consolo, e della Giustizia minorile e di comunità, Francesco Cascini,
sigleranno un protocollo d'intesa con le società Cisco, Vodafone, Fondazione Vodafone, la
Cooperativa Universo e la Confprofessioni, per la formazione di 100 detenuti. Lo rende noto
un comunicato del Ministero. Oggetto dell'accordo, prosegue la nota, è offrire presso gli
istituti penitenziari selezionati, le competenze base di ICT (information and communication
technology) per divenire poi specialisti del settore.
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