SEMINARIO+ASSEMBLEA
Lo SPRINT delle professioni
24 ottobre 2014 | 10,30 - 14.00

ROMA SCOUT CENTER,
Largo dello Scautismo 1 (Metro - Bologna)

SVILUPPO
PROFESSIONALITA’
RISORSE
INNOVAZIONE
NETWORK
TRAINING

COSA:
Un seminario di approfondimento: attestazione e certificazione - i risultati della ricerca del Comitato Scientifico
Il contributo delle associazioni per una PA più efficiente
Riforma del lavoro a costo zero: le proposte dei professionisti
Previdenza: un progetto sostenibile ed equo
La promozione di un sistema professionale competitivo e eccellente
Nuova occupabilità: la scoperta di spazi liberi
La presentazione dell'osservatorio permanente sul lavoro professionale femminile
PERCHE':
La ripresa economica di questo paese è nelle mani dei professionisti, degli imprenditori di se stessi, delle idee innovative; questo
sarà lo spazio dove discutere, proporre ed evidenziare le potenzialità inespresse del mondo professionale italiano.
Stressiamo il concetto di lavoro, allarghiamo il più possibile le prospettive, rompiano il binomio lavoro-lavoro dipendente,
valorizziamo chi fino ad oggi si è sentito abusivo, invisibile, vessato!
E' il momento di raccogliere tutte le energie e i contributi che il nostro Paese è in grado di dare, solo così si può pensare al
rilancio dell'Italia attraverso la competenza, la qualità, la responsabilità, l'innovazione.
COME E' ORGANIZZATO:
Il seminario si inserisce in occasione dell'assemblea annuale del CoLAP( che si svolgerà in coda al seminario).
Ci saranno due presentazioni importanti:
1. Ricerca promossa dal Comitato Scientifico del CoLAP sul sistema di attestazione delle associazioni professionali ai sensi
della legge 4/2013. E' il primo lavoro di analisi e approfondimento che viene fatto dopo l'approvazione della legge, prevede un
focus sui sistemi di attestazione e vuole divenire un testo di riferimento per le associazioni ma anche per tutti gli stakeholder.
2. Osservatorio permanente sul lavoro professionale femminile promosso dalla referente del Pari Opportunità del CoLAP
Annadebora Morabito
CHI PARTECIPA:
Il seminario è gratuito e aperto al pubblico, senza esigenza di preregistrazione.
L'assemblea è pubblica (potranno partecipare tutti) ma il diritto al voto e alla parola è limitato ai Presidenti (o loro delegati formalmente)
delle Associazioni aderenti in CoLAP.
Programma

Coordina i lavori
Stefano Cordero Di Montezemolo Presidente Comitato Scientifico CoLAP
Intervengono:
Emiliana Alessandrucci Presidente CoLAP Nazionale
Ignazio Abrignani Vice Presidente Commissione Attività Produttive della Camera
Renato Calì Segretario Nazionale Adiconsum
Erica D’Adda Commissione Lavoro del Senato
Cesare Damiano Presidente Commissione Lavoro della Camera
Ennio Lucarelli Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Enrico Morando Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze
Silvia Paparo Dirigente Ministero Funzione Pubblica Ufficio per la Semplificazione Amministrativa
Alessia Rotta Membro della Commissione Lavoro della Camera
Angelo Rughetti Vice Ministro della Funzione Pubblica
Rossana Ugenti Direttrice Ministero della Salute per le professioni Sanitarie
Gianfrancesco Vecchio Direttore Gen.MISE per il Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Norm. Tec.
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Per informazioni:segreteria@colap.it 06.44340239

