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Professioni, Zambrano
(Ingegneri): “Da Covid-19 nuove
di coltà ma anche opportunità”
Roma, 26 gen. (Labitalia) – “Per quanto riguarda noi, gli ingegneri, se la crisi economica
da coronavirus da un lato ha acuito situazioni di difficoltà preesistenti in settori come
l’edilizia, dall’altro lato ha aperto nuove possibilità, complice il boom dello smart
working, nel digitale e nell’informatica, […]

Roma, 26 gen. (Labitalia) – “Per quanto riguarda noi, gli ingegneri, se la crisi

economica da coronavirus da un lato ha acuito situazioni di difficoltà preesistenti in

settori come l’edilizia, dall’altro lato ha aperto nuove possibilità, complice il boom

dello smart working, nel digitale e nell’informatica, settori nei quali sono impiegati

un quarto dei nostri iscritti”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente del

Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, commenta i dati del ‘V

Rapporto sulle libere professioni in Italia 2020′, curato dall’Osservatorio libere

professioni di Confprofessioni, coordinato da Paolo Feltrin, secondo cui sono 30mila

i liberi professionisti ‘cancellati’ dall’emergenza coronavirus.
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Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

 SALUTE
“Molti casi in Italia perché
facciamo molti controlli. Il
Coronavirus ha bassa letalità”

 SALUTE
Capua: “Emergenza importante,
per ridurre il contagio occorre
stare il più fermi possibile”

La tua privacy per noi è molto importante!

Il nostro sito utilizza tecnologie come i Cookie o il Targeting per personalizzare le
pubblicità visualizzate. In questo modo ti mostreremo solo gli annunci più
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