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Milano, 20 novembre 2008 
 Ore 9,30 – 13,00  

 
Provincia di Milano 

Via Vivaio 1 – sala Affreschi 

Programma
 

    
   ore 9,30 

Saluto e introduzione 
Filippo Penati 
Presidente della Provincia di Milano 
 

   Moderatore 
   Romano Benini 

Giornalista economico, autore RAI 
 
ore 9,45 
“Chi sono i professionisti autonomi e le 
ragioni della loro crescente rilevanza” 
inquadramento socio economico 
Sergio Bologna 
Consiglio Direttivo Associazione Consulenti Terziario 
Avanzato  - Esperto del lavoro professionale 
 
ore 10,00 
“I professionisti autonomi e la Rete delle 
Associazioni” 
i problemi che affrontano, quali domande pongono 
alla PA 
Alfonso Miceli                                                   
Vicepresidente Associazione Consulenti Terziario 
Avanzato  
 
ore 10,15 
“Professionals at NetWork” 
diventare imprenditore di sé 
Nicola Antonucci 
Responsabile Professionals MANAGERITALIA Milano 
 
ore 10,30 
“Le istituzioni e il mondo delle professioni” 
riconoscimento e valorizzazione a livello legislativo
Claudio Antonelli 
Presidente PIÙ – Professioni Intellettuali Unite 
 

 
ore 10,45 
“L’iniziativa della Provincia di Milano” 
motivazioni, azioni, obiettivi delle politiche rivolte 
al lavoro professionale autonomo 
Maria Cristina Pinoschi 
Direttore del Settore Lavoro –  Provincia di Milano 
 

ore 11,00 
Tavola rotonda: 
“Il rapporto tra Pubblica Amministrazione 
e Professionisti Autonomi” 
COORDINATORE: 
Sergio Bevilacqua 
Socio Associazione Professionale Italiana dei 
Consulenti di Direzione e Organizzazione 
 

INVITATI AD INTERVENIRE: 
Renato Pirola 
 D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro 
Regione Lombardia 
Nino Ferrelli 
D.G. Politiche Formative 
Regione Toscana 
Eliana De Martiis 
Labor Lab – IREFONLINE 
Anna Cazzulani 
Responsabile UnBreakFast Personal Profile 
Giuseppe Camanni 
Consigliere nazionale Associazione Professionale 
Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione 
Coordinatore Gruppo di Lavoro UNI Consulenza 
Romano Calvo 
Consigliere Associazione Consulenti Terziario Avanzato 
 

ore 12,20 
Interventi del pubblico  
Conclusioni 
Anna Soru 
Presidente Associazione Consulenti Terziario Avanzato  
 

ore 12,50 
Aperitivo 
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 I rapporti fra I rapporti fra I rapporti fra I rapporti fra     
 

Pubblica Amministrazione Pubblica Amministrazione Pubblica Amministrazione Pubblica Amministrazione   
eeee    

Professionisti AutonomiProfessionisti AutonomiProfessionisti AutonomiProfessionisti Autonomi        
 

 
Numerosi Professionisti forniscono
servizi immateriali al di fuori degli albi
tradizionali. 
Questi Professionisti e le loro
Associazioni costituiscono un
arcipelago di figure professionali che
spaziano nei più diversi campi della
conoscenza. Essi costituiscono una
moderna e preziosa area ricca di 
risorse, ampiamente riconosciuta e
ricercata dal mercato ma non ancora
dalle Istituzioni. 
 
La Pubblica Amministrazione
svolge il doppio ruolo di regolatore
(sistema di welfare e fiscalità) delle
politiche nazionali e locali, e di
acquirente di prestazioni 
professionali. Da qui la sua
capacità di influire sull’evoluzione
delle tipologie dei contratti, dei tempi
di pagamento e delle tariffe. In
questo modo le modalità di
acquisizione delle prestazioni
professionali da parte della PA
finiscono per costituire uno dei 
riferimenti principali per tutto il
mercato del lavoro.  
 

 
Allo stesso tempo i professionisti 
autonomi rappresentano 
un’importante risorsa in termini 
di competenze, professionalità e 
innovazione che consente 
all’operatore Pubblico di offrire 
nuovi e più qualificati servizi ai 
cittadini, agli enti, alle imprese. 
 
In questo contesto, ACTA
(Associazione Consulenti del
Terziario Avanzato)  ha promosso,
con il patrocinio  della Provincia
di Milano,  l’avvio di un tavolo di
confronto sui temi del lavoro
professionale e la partecipazione di
altre associazioni professionali, che
insieme hanno costituito la Rete
delle Associazioni Professionali
e individuato aree di lavoro e di
collaborazione per il perseguimento
di obiettivi comuni.  
 
Il convegno odierno rappresenta il
primo passo di questa
collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 


