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Università, giornata sul welfare negli studi professionali
LINK: https://www.reggiosera.it/2018/02/universita-giornata-sul-welfare-negli-studi-professionali/238703/

Economia Università, giornata sul welfare negli studi professionali Se ne discuterà imartedì 6 febbraio (ore
14,30) nell'Aula Magna all'interno di un incontro organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Reggio di Redazione - 05 febbraio 2018 - 14:21 Reggio Emilia REGGIO EMILIA - Il
welfare negli studi professionali, tutte le novità e le opportunità contenute nel contratto collettivo. Se ne
discuterà il prossimo martedì 6 febbraio (ore 14,30) nell'Aula Magna dell'Università di Modena e Reggio
all'interno di un incontro organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio
Emilia con il Coordinamento degli Ordini e Collegi professionali. Realizzata con la collaborazione di
Confprofessioni, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, la giornata
sarà particolarmente utile per evidenziare i servizi creati ad hoc per i dipendenti degli studi professionali e
metterà in luce le novità del 2018. Il sostegno finanziario per la crescita degli studi professionali, il più
avanzato ed innovativo modello di welfare per i dipendenti degli studi, le attività di tutela e la nuova e
innovativa assistenza dedicata ai professionisti, la formazione continua per lo sviluppo delle professioni. Il
programma dei lavori dopo i saluti di Gaetano Stella, presidente ConfProfessioni, Maria Pungetti presidente
ConfProfessioni Emilia Romagna, Corrado Baldini presidente ODCEC Reggio Emilia, Francesco
Spallanzani presidente pro tempore di Profess@re, prevede gli interventi di Maria Pungetti, Luca De
Gregorio, Cadiprof, Francesco Monticelli Ebipro, Carola Capanucci Gestione Professionisti, Ezio Maria
Reggiani Fidiprof, Franco Valente FondoProfessioni Più informazioni su
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