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IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE 

ALTRE SEZIONI 



Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono

accedere e usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire

pubblicità rilevanti o contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni
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Piena adesione dell’Ordine dei periti Industriali

di Napoli agli Stati Generali delle Professioni

convocati per il 4 giugno prossimo dal Comitato Unitario delle Professioni (Cup) e dalla

Rete delle Professioni Tecniche per “far sentire al governo il malessere di una componente

produttiva essenziale del Paese e far correggere il Decreto Rilancio durante il suo

passaggio parlamentare”.

Lo annuncia Maurizio Sansone, presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti

Industriali Laureati di Napoli.

Dalle 10.30 alle 12.30 del 4 giugno prossimo saranno infatti on line sia le interviste ai

principali leader di partito sia i contributi video di tutti i presidenti degli Ordini

e dei Collegi aderenti al Cup e alla Rete delle Professioni.

“Dall’esclusione dall’accesso ai contributi a fondo perduto e al bonus di 600 euro ad aprile

e maggio per chi lo aveva già ottenuto a marzo – sottolinea Sansone -, è tutto un

crescendo di disinteresse verso quelle professioni tecniche che sono il vero motore dello

sviluppo del Paese”, sottolinea Sansone.

“Ignorare il valore sociale del nostro lavoro, disinteressarsi al grave momento di crisi che le

professioni tecniche stanno attraversando, non è un buon segnale per il futuro del Paese”,
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Articolo precedente

Pluribond Assomineraria”: un supporto per la
sostenibilità della filiera estrattiva

Prossimo articolo

Coronavirus: arrivato aereo Onu con 12
tonnellate di aiuti umanitari

conclude il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli.

Mi piace 0
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