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TEKNORING

Covid-19 e professioni tecniche, il
fronte comune

I presidenti di Inarcassa, Cni e Cnappc sono al lavoro insieme per
fronteggiare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sul lavoro di
ingegneri e architetti

L’emergenza Covid-19 continua. E l’impatto sul lavoro dei professionisti tecnici
diventa giorno dopo giorno più pesante. I presidenti, del Consiglio Nazionale degli
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Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (CNAPPC) Giuseppe Cappochin, del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), Armando Zambrano e di Inarcassa
Giuseppe Santoro, sono in stretto contatto via streaming per definire e mettere a fattor
comune ulteriori iniziative in difesa delle due categorie professionali.

Collaborazione sulle strategie per difendersi
dall’emergenza economica causata dal Covid-19
In un quadro di estrema criticità, di cui mal si intravedono i confini temporali, la
stretta collaborazione tra CNI, CNAPPC ed INARCASSA rappresenta il mezzo
indispensabile per offrire un futuro lavorativo e previdenziale agli uomini, alle donne
e ai giovani architetti e ingegneri che ogni giorno si misurano con le crescenti
difficoltà create dalla pandemia da coronavirus.

Durante il lungo e cordiale incontro – condividendo i valori etici, morali e
professionali che da sempre reggono l’operato degli ingegneri e degli architetti d’Italia
– i presidenti si sono impegnati a presentare al Governo ulteriori provvedimenti
finanziari per assicurare la sopravvivenza degli studi professionali con azioni
straordinarie di sostegno. Contestualmente, nell’ambito del recente stanziamento di
100 milioni di euro messo in campo da Inarcassa, a garantire tutti gli interventi
necessari di assistenza per i liberi professionisti iscritti all’Ente.

I presidenti Zambrano, Cappochin e Santoro torneranno ad incontrarsi a stretto giro
per verificare i passaggi effettuati, ognuno per la propria parte di competenza, e
proseguire in quello che dovrà essere un work in progress.

Approfondimenti

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.
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Big Data: privacy, gestione, tutele

Studio Legale Mondini-Rusconi
I Big Data, come insieme di tecnologie e di metodologie
di analisi di dati massivi producono, se correlati, nuove
informazioni che vengono dedotte dai dati originali e
non esplicitamente inserite in un sistema informatico.
Questo aspetto aumenta le opportunità ma anche le
ambiguità per chi sui Big Data investe e opera. Parte da
qui l'esigenza di un'analisi su quali siano le tutele civili
e penali coinvolte nella protezione dei dati.
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