
Giovedì 25 gennaio 2018
ore 15

Auditorium della Regione
Via Roma 2 - Pordenone

     Programma     Presentazione

     Segreteria organizzativa      Con la collaborazione di

La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene, con 
contributi a fondo perduto, l’avvio dell’attività 
professionale esercitata in forma individuale, 
associata o societaria e promuove la formazione 
professionale, realizzata in Italia e all’estero, finalizzata 
all’accrescimento delle competenze professionali in 
termini di eccellenza e qualità.
L’Amministrazione regionale prevede interventi 
contributivi a fondo perduto anche per il conferimento 
di incarichi di sostituzione o di collaborazione nei casi 
di accertata gravità o complicanza della gestazione 
e per la nascita di un figlio; per  la realizzazione di un 
sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni; 
per interventi atti a consentire l’esercizio di un’attività 
professionale da parte di professionisti affetti da 
minorazioni fisiche che comportino una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 45%; per invalidi del 
lavoro con grado di invalidità superiore al 33% e per 
non vedenti o sordomuti.
Il Convegno è valido ai fini della formazione 
professionale obbligatoria per gli Iscritti agli Ordini 
che lo hanno riconosciuto.

15:00 Registrazione partecipanti

15:30 Introduzione
 Monica cairoli, Presidente del Comitato Unitario  

15:40  antonella canelli, Funzionario Servizio innovazione 
e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università.
Facciamo crescere la libera professione
I contributi della Regione FVG alle Professioni:
- nei primi anni di attività 
- nella formazione professionale in Italia e all’estero 
-	 in	caso	di	disabilità	fisica	o	sensoriale	
-	 per	la	certificazione	della	qualità		
- per la tutela della maternità e paternità nella professione

17:30 – Quesiti e dibattito

18:00 – Chiusura lavori

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
tel. 040  3775097

 

 

 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018 
dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Auditorium della Regione, in Via Roma, 2, - Pordenone 

La Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comitato Unitario Professioni organizza il Convegno 

 
FACCIAMO CRESCERE LA LIBERA PROFESSIONE 

 
PROGRAMMA  

 

15:00 - Registrazione partecipanti 
15:30 – Dottoressa Monica Cairoli – Presidente del Comitato Unitario – Introduzione 
15:40 – Dottoressa Antonella Canelli - FACCIAMO CRESCERE LA LIBERA PROFESSIONE 

I contributi della Regione FVG alle Professioni: 
 nei primi anni di attività 
 nella formazione professionale in Italia e all'estero 
 in caso di disabilità fisica o sensoriale  
 per la certificazione della qualità 
 per la tutela della maternità e paternità nella professione  

17:30 – Quesiti e dibattito 
18:00 – Chiusura lavori 
RELATORE: dott.ssa Antonella Canelli della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Funzionario del Servizio innovazione e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università. 
 
PRESENTAZIONE 
La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene, con contributi a fondo perduto, l’avvio dell’attività professionale esercitata in forma individuale, associata o societaria e 
promuove la formazione professionale, realizzata in Italia e all’estero, finalizzata all’accrescimento delle competenze professionali in termini di eccellenza e qualità. 
Inoltre, l’Amministrazione regionale prevede interventi contributivi a fondo perduto anche per: 
 il conferimento di incarichi di sostituzione o di collaborazione nei casi di accertata gravità o complicanza della gestazione e per la nascita di un figlio; 
 la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni; 
 interventi atti a consentire l’esercizio di un’attività professionale da parte di professionisti affetti da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; non vedenti o sordomuti. 

 
Il Convegno è valido ai fini della formazione professionale obbligatoria per gli Iscritti agli Ordini che lo hanno riconosciuto. 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 

esperti contabili

ORDINE DEGLI 
INFERMIERI 

PORDENONE
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Seguici sui media

Comitato Unitario
Permanente degli Ordini

Collegi e Albi Professionali 
della provincia di Pordenone

facciamo crescere
la tua libera 
professione

www.regione.fvg.it 
www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit 
https://www.instagram.com/regionefvg/

invito


