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CoLAP — Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Notizie e Temi dal mondo delle professioni intellettuali
GRANDE INIZIATIVA DEL COLAP

Ottobre 2010, Numero Speciale

Chi è il CoLAP
Il CoLAP è anche su Facebook
Cerca CoLAP Nazionale
e chiedi la nostra amicizia

22 Ottobre 2010
VILLA MIANI
Via Caldolo 121 – Roma
Ore 9:00 ÷ 18:00

Cosa è COMPETE.R.E.
Una giornata di incontro, di scambio, di confronto e di
condivisione tra liberi professionisti, mondo politico,
istituzionale, sindacale e la società civile.
Una festa in cui si incontrano colleghi provenienti da
tutta Italia uniti dall’obiettivo di far sempre meglio il
proprio lavoro ed ottenere i giusti riconoscimenti.
L’occasione per partecipare alla sottoscrizione
pubblica del protocollo d’intesa tra il CoLAP, le
organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL e le
associazioni dei consumatori per l’istituzione di un
Comitato
di
Garanzia che
verifichi, vigili,
implementi e certifichi il sistema e le procedure delle
associazioni professionali per il rilascio degli attestati
di competenza.
Un evento dinamico, innovatore e multidisciplinare
perché intende riprodurre complessivamente il mondo
che rappresenta.
[continua a leggere…]

CoLAP
Coordinamento Libere
Associazioni Professionali
Via Padova 53 int.1c
00161 Roma
info@colap.it
www.colap.it

Approfondimenti
Scarica il programma completo (evento centrale del
CoLAP ed eventi collaterali delle Associazioni aderenti)
e il comunicato stampa dell’evento.
Eventi collaterali
Scarica i programmi di alcune delle iniziative
collaterali delle Associazioni aderenti al CoLAP. Per
avere informazioni sulle altre iniziative contatta
direttamente le associazioni promotrici.
AED
Associazione Europea Disgrafie
AGI
Associazione Grafologica Italiana
AKSI
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Associazione
ANCOT
Associazione
ANSDIPP
Associazione
ATEMA
Associazione

Kinesiologia Specializzata Italiana
Nazionale Consulenti Tributari
Nazionale Manager del Sociale
per il Temporary Management

Sei Associazioni del CoLAP iscritte nel Registro del
Ministero
Riconosciuto il sistema duale
Lupoi: «Le associazioni esistono e fanno parte del
sistema professionale»
Lunedì 4 ottobre 2010: per 6 Associazioni del CoLAP
(AGI e AGP per i grafologi, ANITI e ASSOINTERPRETI
per interpreti e traduttori, ANACI ed ANAMMI per
amministratori di condominio) è stato firmato il decreto
di
annotazione
nell´elenco
delle
associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni non
regolamentate previsto dal decreto 206/2007.
Per la prima volta nella storia delle professioni italiane
le Associazioni professionali non regolamentate trovano
una forte legittimazione all’interno di una legge dello
stato con l’iscrizione in un registro ministeriale.
“È un successo senza precedenti - conferma Giuseppe
Lupoi, presidente CoLAP - che riconosce il sistema delle
professioni associative come parte del sistema
professionale
italiano
insieme
alle
professioni
rappresentate dagli ordini.”
“Le associazioni esistono - continua Lupoi - e fanno
parte del sistema produttivo del nostro Paese. La firma
del Ministro Alfano, di concerto con il Ministro delle
politiche comunitarie, rappresenta un atto di grande
portata innovativa ed un passo in avanti per la
realizzazione di un sistema delle professioni duale e
sinergico.”
“Oggi – conclude Lupoi – possiamo affermare che il
CoLAP ha vinto la sua battaglia più importante e può ora
guardare con fiducia alla conseguente e necessaria
regolamentazione delle libere associazioni professionali,
i cui progetti di legge sono in discussione presso la X
commissione attività produttive della Camera.”
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Il fututo delle associazioni professionali
Orizzonti strategici, strumenti, best practices
Angelo Deiana
Presidente Comitato Scientifico del CoLAP
Stefano Paneforte
Docente Università Tor Vergata di Roma
In libreria dall’ultima settimana di novembre
Edizioni “Il Sole 24 Ore”
Il futuro delle associazioni
professionali
Angelo Deiana, Stefano
Paneforte

L’economia
della
conoscenza, la
globalizzazione
competitiva e la diffusione delle nuove tecnologie di rete
hanno prodotto cambiamenti epocali e sostanziali nel
mercato delle professioni. L’incapacità di riformare in
profondità il sistema di regolazione professionale
rappresenta un momento di freno e di frizione
economica che riduce fortemente la velocità competitiva
del nostro Paese sui mercati comunitari e internazionali.
È dunque arrivata l’ora, di superare la logica delle
professioni
in
termini
di
antagonismo
e
contrapposizione, prevalenza delle rendite di posizione e
chiusure oligopolistiche, riconoscendo le associazioni
professionali, e riformando sinergicamente il sistema nel
suo complesso.
[continua a leggere…]
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