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SEGNALIAMO

23 maggio 2017- ItaliaProfessioni ha partecipato alla Consulta delle Professioni della CCIAA
Tema principale trattato nell'occasione è stato quello dell'alternanza Scuola-Lavoro. In provincia Milano sono
200.000 gli studenti che devono effettuare le 200/400 ore di stage presso le imprese e/o gli studi professionali.
La CCIAA ha attivato una piattaforma on-line per potersi candidare ad ospitare gli studenti. Sono in via di
definizione i percorsi formativi che gli studenti, partecipando alle iniziative di alternanza scuola-lavoro,
potranno seguire.
La CCIAA di Milano sta valutando la possibilità di riconoscere alle aziende e ai professionisti disponibili ad
ospitare gli studenti un voucher minimo di 1.000 euro.
Inoltre, saranno consultati gli Ordini professionali per valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi a
chi accoglierà gli studenti.

DDL Lavoro Autonomo
Inoltriamo il testo della legge sul lavoro autonomo approvata al Senato, rimanendo in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Trovate allegati anche gli OdG approvati contestualmente che impegnano il Governo ad approfondire vari
aspetti legati al lavoro professionale e autonomo.
APPUNTAMENTI

14 giugno 2017: Seminario ItaliaProfessioni “Oltre la stretta del Credito: il finanziamento
alternativo per Commercio e Servizi”
Presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47 (MM1 Palestro), dalle ore 14:00 alle 18:30,
ItaliaProfessioni organizza un Seminario nel quale intende offrire ai propri associati ed ai partecipanti una
panoramica sugli strumenti tradizionali ed alternativi / innovativi di finanziamento per professionisti ed
Imprese del Commercio e dei Servizi.

27 giugno 2017: Workshop AICE Associazione Italiana Commercio Estero "Vendere sulle
piattaforme internazionali di E-commerce”
Presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47, alle ore 9.15. La partecipazione è gratuita per gli
associati ad ItaliaProfessioni. Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.
E’ possibile procedere all'iscrizione online direttamente dal nostro sito clicca qui oppure possono compilare la
scheda di adesione allegata ed inviarLa tramite e-mail (aice@unione.milano.it) o tramite fax (027750329) entro
il 26/6/2017.
già svolti:

10 e 26 aprile / 2 maggio 2017: materiale Corso ItaliaProfessioni "SAPERE LA STRADA:
evoluzione del professionista nella nuova economia". Le tre mosse strategiche per gestire il
mercato invece di subirlo"
Nella sede milanese di Confcommercio si è svolto l'incontro formativo in oggetto. Per scaricare il materiale
predisposto dai relatori: www.italiaprofessioni.it/content/eventi-svolti

25 maggio 2017: video Evento Terziario Donna Confcommercio "Le donne protagoniste
dell'economia del nuovo umanesimo"
All'iniziativa hanno preso parte imprenditrici provenienti da ogni parte d'Italia dei vari settori del terziario. Con
il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente nazionale di Terziario Donna Patrizia Di Dio,
intervistati nel video, hanno inoltre partecipato: Maria Antonia Rossini Pigozzi, presidente Gruppo Terziario
Donna Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Cristina Tajani, assessore alle Attività produttive e
commercio del Comune di Milano; Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia;
don Walter Magnoni, responsabile Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro della Chiesa di Milano;
Filomena Pucci, autrice del libro aperto "Appassionate"; Barbara Monteleone, membro dell'executive
committee di Certamente-The Italian Neuromarketing Days; Elisabetta Cozzi, direttrice Museo Fratelli Cozzi;
Mireille Sardo, fondatrice di Parliamo di The.
OPPORTUNITA' PER I SOCI

Area riservata sito Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza
Ricordiamo la possibilità di accedere alle Aree Riservate del sito www.confcommerciomilano.it dove si
potranno visualizzare contenuti di carattere Sindacale, Legale, Fiscale, Tributaria, Bandi, Convenzioni, e tanto
altro ancora. Se non ricordi le tue chiavi d'accesso contatta la Segreteria di ItaliaProfessioni.

FIDICOMET - Tutor annuale a listino agevolato (- 25%) e Check-Up finanziario gratuito - Analisi
finanziaria e accompagnamento professionale continuativo
Il Tutor finanziario d’impresa è un servizio professionale reso in via continuativa nell’arco temporale di 1 anno.
Si parte dall'analisi del Report Finanziario o del Business Plan e si passa ad un'assistenza stabile all’impresa,
nel corso dell’anno, con:
• incontri e confronti periodici
• aggiornamenti e approfondimenti progressivi
sui focus evidenziati nelle analisi di partenza.
A questi aspetti si aggiunge il costante monitoraggio della struttura finanziaria dell’impresa, anche dal punto
di vista degli strumenti di finanza agevolata disponibili per settore e territorio di attività.
Manda i Tuoi riferimenti per essere contattato: sportello@fidicomet.it

