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Confprofessioni: al via il patto per il lavoro dell'Emilia Romagna
LINK: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2018/11/14/confprofessioni-er-entra-patto-lavoro-emilia-romagna

Confprofessioni: al via il patto per il lavoro dell'Emilia Romagna Lavoro autonomo Condividi
Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mail WhatsApp Confprofessioni ha siglato, insieme alle
parti sociali, alla Regione e ad altri enti locali e di rappresentanza, il Patto per il lavoro
dell'Emilia Romagna. Un impegno per lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e nel
contempo un importante riconoscimento del ruolo svolto da Confprofessioni. E' stato, inoltre,
presentato il programma "Focus Giovani Più", che ha come obbiettivo l'individuazione di una
strategia per garantire alle giovani generazioni un ruolo attivo nella costruzione di una società
aperta e di un sistema economico-produttivo dinamico. Sullo stesso argomento Lavoro e
Previdenza - Digitale sempre aggiornato € 119,00 eBook - Decreto Dignità. Come cambia il
mercato del lavoro € 19,90 Diritto & Pratica del Lavoro € 385,00 In un comunicato stampa,
Confprofessioni ha reso nota la piena ed attiva partecipazione al Patto per il lavoro dell'Emilia
Romagna, il tavolo di confronto e concertazione istituito dalla Regione. Prosegue così il
percorso di dialogo tra le istituzioni locali e il mondo delle libere professioni. Il Patto, siglato
tra la Regione Emilia-Romagna, parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali), enti
locali, organismi di rappresentanza e università, si propone di promuovere le condizioni di
sviluppo economico per il futuro a breve e medio termine del territorio. «I liberi professionisti
costituiscono una risorsa fondamentale per la crescita della nostra economia - ha affermato il
presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini - eppure per troppi anni non sono
stati coinvolti in fase di programmazione. Riteniamo che il nostro lavoro sia immaginare
l'Emilia Romagna di domani, e che per farlo al meglio non possiamo non tenere conto della
loro voce». Il contenuto dell'intero articolo &egrave riservato agli abbonati di IPSOA
Quotidiano PREMIUM. Se sei già abbonato, esegui il login per accedere. SE NON SEI ANCORA
ABBONATO ABBONATI SUBITO CON L'OFFERTA NEW ENTRY! - Tutti i contenuti premium Speciali e dossier, scadenze, G.U. e rassegna stampa - Edizione quotidiana in PDF - 5 crediti
formativi A soli 9,90 euro al mese IPSOA QUOTIDIANO NEW ENTRY € 9,90 al mese
(Abbonamento 1 anno € 118,80) Abbonati </div
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EMILIA-ROMAGNA: CONFPROFESSIONI ER ENTRA IN PATTO PER
LAVORO REGIONALE
LINK: http://www.regioni.it/scuola-lavoro/2018/11/13/emilia-romagna-confprofessioni-er-entra-in-patto-per-lavoro-regionale-587074/

+T -T EMILIA-ROMAGNA: CONFPROFESSIONI ER ENTRA IN PATTO PER LAVORO REGIONALE
martedì 13 novembre 2018 ZCZC ADN0880 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RER Bologna, 13 nov.
(Adnkronos/Labitalia) - I professionisti entrano nel Patto per il lavoro dell''Emilia Romagna.
Con la firma del documento, Confprofessioni ER parteciperà attivamente e a pieno diritto al
tavolo di confronto e concertazione istituito dalla Regione. Anche in Emilia Romagna alla
Confederazione viene riconosciuto ufficialmente il ruolo di parte sociale, inaugurando una
nuova fase nel dialogo tra le istituzioni locali e il mondo delle libere professioni. Il Patto,
siglato tra la Regione Emilia-Romagna, parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali),
enti locali, organismi di rappresentanza e università, si propone di promuovere le condizioni di
sviluppo economico per il futuro a breve e medio termine del territorio, integrando tutti gli
strumenti a disposizione e i diversi punti di vista delle componenti coinvolte, in una logica di
continuo confronto e di verifica dei contenuti del Patto e delle relative politiche regionali. "I
liberi professionisti - ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini - costituiscono una risorsa fondamentale per la crescita della nostra economia,
eppure per troppi anni non sono stati coinvolti in fase di programmazione. Riteniamo che il
nostro lavoro sia immaginare l''Emilia Romagna di domani, e che per farlo al meglio non
possiamo non tenere conto della loro voce". (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13NOV-18 15:48 NNNN ZCZC ADN0881 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RER EMILIA-ROMAGNA:
CONFPROFESSIONI ER ENTRA IN PATTO PER LAVORO REGIONALE (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - L''ingresso di Confprofessioni nel Patto del lavoro è avvenuto in
concomitanza della presentazione di Focus Giovani Più, che ha come obbiettivo individuare
una strategia per garantire alle giovani generazioni un ruolo attivo nella costruzione di una
società aperta e di un sistema economico-produttivo dinamico, alla presenza di Patrizio
Bianchi, assessore alla Scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della
Regione Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura, politiche giovanili e
legalità, e Palma Costi, assessore alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e
ricostruzione post-sisma. "Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato la presidente di
Confprofessioni ER, Maria Pungetti - di entrare nel patto è un importante riconoscimento del
nostro ruolo sociale. I professionisti svolgono da sempre un''attività di raccordo tra istituzioni
e cittadini. Pianificare il futuro tenendo conto del loro punto di vista vuol dire coinvolgere una
componente imprescindibile del nostro sistema economico". "Inoltre, negli ultimi anni sempre
più giovani scelgono ed esercitano la libera professione. Essere riconosciuti ufficialmente parte
sociale, proprio in questo momento, ci dà grande fiducia nel lavoro sin qui svolto, insieme alla
consapevolezza della grande responsabilità che avremo nei prossimi anni", ha concluso.
(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-NOV-18 15:48 NNNN
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