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INFRASTRUTTURE: FONDO DI 100ML DALLE 
CASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
AgenParl 12622 16-11-2011

FIRSTonlineTwit (FIRSTonline)  Fondo delle 

professioni tecniche per le infrastrutture

http://t.co/NSjoxmgj

Scienza e Tecnologia - (AGENPARL) - Roma, 16 nov - E' di 100 milioni di euro il 

fondo messo a disposizione dalle Casse di previdenza delle professioni tecniche per 

il rilancio di infrastrutture pubbliche e cantieri. Un ...

Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (2)

Fondo delle professioni tecniche per le infrastrutture

Le Casse di previdenza ed i Consigli nazionali delle professioni tecniche (oltre 500 
mila professionisti) hanno creato un nuovo fondo per la valorizzazione ed il 
recupero di opere pubbliche e private ...
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Ecco i provvedimenti anticrisi. Forse

Ci sono norme per lo sblocco delle infrastrutture e 
di sostegno al project financing per le opere ... Si 
parla poi di un avvio delle liberalizzazioni delle 
professioni, sotto forma di una riforma degli ...

ilJournal.it -  3-11-2011

Cosa c'è nell'emendamento "anticrisi"

Ci sono norme per lo sblocco delle infrastrutture e di sostegno al project financing
per le opere ... Si parla poi di un avvio delle liberalizzazioni delle professioni, sotto 
forma di una riforma degli ...

Il Post  -  3-11-2011

Il programma di Occupy WS scuoterà gli Usa?

Tutte le professioni sono superiori alla "politica" dove i parlamentari sono collocati 
a 30mila ... l'apertura delle frontiere, un investimento massiccio, un trilione di dollari, 
in infrastrutture, la ...

Il Fatto Quotidiano » Salvatore Cannavò  -  15-10-2011

Il no dei consumatori al condono

... più volte discussa in questi ultimi tempi, è quella 
della liberalizzazione delle professioni; ... infine, le 
infrastrutture nazionali vanno senz'altro migliorate. 
Perché non si discute di questo invece ...

ilJournal.it  -  12-10-2011

I cinque punti di Confindustria contro la crisi

... c'è la proposta di liberalizzare tutte le professioni, questione annosa presentata
a ogni manovra ... Infrastrutture Confindustria chiede tempi più rapidi e meno 
burocrazia, così da poter far andare ...

Il Post  -  30-9-2011

Istruzione pubblica e vantaggi pubblici

...provenienti da famiglie più abbienti che studiano materie più vicine al mondo delle
professioni; ...per qualsiasi società avanzata in quanto istruzione e ricerca fanno 
parte di quelle infrastrutture di ...

Il Fatto Quotidiano » Francesco Sylos Labini -  28-9-2011
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