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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AA5C 3 2018 RP bb 
 

Oggetto Evento RPT-CUP del 21 febbraio 2018 – Roma. 
 

Care/i colleghe/i,  

come proseguo dell’attività di confronto e dibattito dello scorso 2 febbraio, RPT e 
CUP hanno programmato per il prossimo 21 febbraio, una manifestazione di 
presentazione del documento “Professionisti per l’Italia: idee e progetti per la 
crescita del Paese”.  
L’evento si terrà dalle 9.30 alle 13.30 a Roma, presso la struttura Roma Eventi, Via 
Alibert 5/A (nei pressi di Piazza di Spagna).  
Con questa iniziativa si vuole sensibilizzare le Istituzioni e le forze politiche sul 
contributo che il vasto segmento delle libere professioni può offrire alla crescita ed 
all’occupazione, oltre che proporre un piano di interventi per il ritorno alla crescita 
del Paese nei sui diversi ambiti: politiche del lavoro, innovazione e ricerca, 
infrastrutture sostenibili e moderne, tutela del territorio, modernizzazione della 
Pubblica amministrazione, welfare, formazione di qualità e molto altro.  
Dopo il successo della manifestazione del 30 novembre 2017, si intende ribadire il 
segnale di unità di tutte le strutture ordinistiche e delle relative Casse di previdenza 
che operano per i professionisti.  
Sono tanti gli stimoli e le numerose proposte che sono emerse nella giornata del 2 
febbraio scorso e dai report dettagliati dei diversi tavoli di confronto, sono scaturite 
idee e principi in grado di sintetizzare le proposte manifestate  delle diverse 
professioni.  
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A breve sarà inviato il documento generale di sintesi delle proposte dei singoli tavoli, 
condivise nella riunione plenaria di fine giornata del 2 febbraio u.s., in modo da 
poterlo analizzare e approfondire  
 
Si chiede,pertanto che, per la giornata del 21 febbraio p.v., ciascun ordine territoriale 
garantisca la presenza di propri rappresentanti ,di cui vi preghiamo di segnalare i 
nominativi entro la giornata del 19 febbraio p.v. all’indirizzo mail: 
 
ufficioprotocollo@conaf.it  
oggetto: 
Rappresentanti evento 21 febbraio Ordine di/Federazione di xxxxxx 
 
Ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.  

Certi di una Vs sentita e pronta disponibilità verso tale iniziativa, 

si porgono, 

cordiali saluti, 

 

            F.to Il Presidente 
        Andrea Sisti, Dottore Agronomo 


