
Convegno

LE PROFESSIONI PER LO SVILUPPO 

LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI

mercoledì 12 dicembre 2012 ore 9.45

Auditorium Casa dello Studente ‘A. Zanussi’
Via Concordia 7 - Pordenone

Evento di formazione organizzato dal

Comitato Unitario Permanente degli Ordini, Collegi e 
Albi professionali della Provincia di Pordenone

nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei 

professionisti  ai sensi della L.R. 13/2004

L’evento è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo delle rispettive professioni 
per le quali è in corso l’accreditamento.

Si tiene a Pordenone il primo Convegno 
Regionale, dopo la riforma delle Professioni.
Partecipano all’importante evento Marina 
Calderone, Presidente Nazionale del CUP, e altri 
esponenti del mondo ordinistico nazionale e locale.

Il principale tema del convegno è quello di 
evidenziare l’utilità che le Professioni hanno per 
favorire lo sviluppo del nostro Paese.
L’idea che i professionisti siano una casta è diffusa 
da troppo tempo. Le Professioni, invece, sono 
state le prime a cogliere le novità del mercato e 
dell’economia nell’ottica planetaria.

La loro naturale predisposizione all’innovazione, la 
capillarità nel territorio, la vicinanza e contiguità
alle famiglie e al tessuto produttivo li hanno 
destinati ad essere protagonisti nella gestione 
della crisi, rendendo più facile coniugare il rigore 
necessario e la ricerca dello sviluppo indispensabile 
per garantire un futuro alle nuove generazioni.

Le Professioni hanno permesso di smussare, in 
periodi di crisi, gli aspetti più dolorosi facilitando la 
coesione sociale. Ciò avviene in tutti i settori; 
quello sanitario in primis, ma anche in quello 
giuridico dove molti professionisti – con sacrificio 
personale – si sono fatti carico di gestire i conflitti 
familiari ed economici in mancanza di altre reti 
sociali organizzate.

Nel settore economico i Professionisti sono stati i 
più attenti operatori del comparto produttivo 
accompagnando le imprese attraverso le crisi 
finanziarie, la pervasività della burocrazia e del 
fisco, i passaggi generazionali.

Nel settore tecnico i Professionisti sono rimasti –
ormai – gli unici a tutelare il territorio, 
l’ambiente, i beni culturali, la ricerca, rendendo 
possibile l’applicazione pratica di norme astruse 
in carenza di organismi pubblici adeguatamente 
gestiti.

Non ci si può nascondere, infatti, che i 
Professionisti sono rimasti gli unici mediatori fra 
uno statalismo ottuso e le indispensabili 
necessità dei cittadini.

I Professionisti non sono interessati a continuare 
un dialogo con una classe politica che persiste 
nel dimostrare un costante scollegamento con la 
realtà del nostro Paese. 

I Professionisti hanno a cuore la cura e 
l’interesse dei propri clienti e – superando ogni 
stereotipo qualunquista – sono sempre stati 
pronti a confrontarsi con gli autentici 
protagonisti e destinatari dell’interesse sociale: i 
cittadini.

Per questo, mercoledì 12 dicembre affronteremo 
insieme lo scenario delle Professioni e le 
opportunità che abbiamo per essere utili al 
Paese con la nostra competenza tecnica, la 
nostra etica e la nostra responsabilità sociale.

Siamo organizzati, siamo aperti al mercato e 
accettiamo ogni concorrenza senza pregiudizi, 
avendo a cuore principalmente l’interesse e la 
tutela dei cittadini.



[SCHEDA DI ISCRIZIONE]

LE PROFESSIONI PER LO SVILUPPO 
LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI

Modalità di iscrizione

Per confermare l’adesione è necessario 
compilare e sottoscrivere l’allegato coupon di 
iscrizione e inoltrarlo almeno 2 giorni prima 
dell’avvio dell’evento al fax 0434-580797.

COGNOME________________________________________________

NOME___________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA___________________________________

CODICE FISCALE____________________________________________

E-MAIL (obbligatoria)_______________________________________

TEL. _____________________________________________________

ISCRITTO ALL’ ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE:

_________________________________________________________

di: PN � TS � GO � UD �

Programma dei lavori

ore 9.45 Registrazione dei partecipanti

ore 10.00  Saluti e introduzione ai lavori 
Rappresentanti CUP FVG:

Ing. Umberto Natalucci, Presidente Ordine Ingegneri di Pordenone
Rag. Marcello Ferrante, Consigliere CUP Pordenone 

ore 10.15 Procedimenti disciplinari e Formazione continua
Arch. Massimo Rocco, Presidente CUP Gorizia

ore 10.45 Riforma delle professionali: novità e contratto
Rag. Marcello Ferrante

Ore 11.00 Riforma delle professioni: quale domani
Dott.ssa Marina Calderone, Presidente CUP Nazionale

ore 11. 30 Tavola rotonda: "Vere o false liberalizzazioni"
Dott.ssa Marina Calderone, Presidente CUP Nazionale
Dottor Andrea Bonechi, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
Dott. Rosario De Luca, autore del libro ‘Professionisti - privilegiati e parassiti’

ore 12.45  Dibattito finale e Question Time su interrogazioni raccolte in 
mattinata

Modera: Elena Del Giudice, giornalista del Messaggero Veneto

Info: dott.ssa Francesca Peruch – f.peruch@enaip.fvg.it 0434/586411


