Firenze - Venerdì 16 Gennaio 2015
9.00-13.00
Auditorium di Sant’Apollonia - via San Gallo 25/a
Convegno

Il mondo delle professioni intellettuali:
una risorsa per lo sviluppo del paese
nel contesto europeo
Organizzato da
Regione Toscana “Commissione Regionale Dei Soggetti Professionali”
L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire un’immagine corretta delle criticità che
il mondo libero professionale attraversa, fuori dagli stereotipi che alimentano il
pregiudizio nei confronti di questo variegato mondo, e sul ruolo fondamentale
che le professioni rappresentano nel sistema sociale ed economico del paese

PROGRAMMA
8.45

Registrazioni

9.00

Gianfranco Simoncini, Assessore alle Attività
Produttive, al Credito e al Lavoro della Regione
Toscana
Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

9.30

9.50

Franco Pagani, Vicepresidente della
Commissione dei soggetti professionali
La Legge regionale n. 73/2008: il ruolo della
Commissione dei soggetti Professionali, come
piattaforma collaborativa delle professioni
Sandra Vannoni, Vicepresidente della
Commissione dei soggetti professionali
Essere professionista oggi: opportunità o
sventura?

10.10 Enrico Conti, IRPET
Presentazione del Rapporto di ricerca
“Le professioni intellettuali in Toscana”
10.40 Angelo Deiana, Economista
Rapporto tra professioni e sviluppo economico
(rilevanza del mondo professionale nell’economia
del paese e necessità di maggiore integrazione e
valorizzazione nel tessuto produttivo pena la perdita
di competitività e innovazione del paese)

11.00 Andrea Camporese, Presidente ADePP
Sostenibilità previdenziale e sostenibilità
economica: le politiche nazionali ed europee
per i professionisti
11.20 Gaetano Stella, Presidente C.A.DI.PROF
Il futuro delle Professioni e dei Professionisti:
dalla situazione nazionale alla visione europea
11.40 Gianfrancesco Vecchio, MISE
Direttore generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica
Le professioni ed il mercato: l’attuazione della
Legge n. 4/2013
12.00 Spazio per il dibattito*
12.30 Enrico Rossi, Presidente della Giunta della
Regione Toscana
Conclusioni
*onde garantire una fluente getione del dibattito, si suggerisce la prenotazione
degli interventi all’indirizzo: silvia.guidetti@regione.toscana.it

Iscrizioni online alla pagina
www.regione.toscana.it/convegno-professioni
Per informazioni:
Silvia Guidetti 055 43802026
silvia.guidetti@regione.toscana.it
Antonio Masi 055 4302082
antonio.masi@regione.toscana.it

