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C I U
Confederazione Italiana di Unione

delle Professioni Intellettuali

Bucarest
Giovedì 13 Maggio 2010 - ore 15,00

Camera di Commercio ed Industria
della Romania

Bd. Octavian Goga 2 - Settore 3

FORUM EUROPEOLa manifestazione rientra nel
programma dell’Unione Europea:

“CONOSCERE L’EUROPA”

Segreteria italiana del Forum:

ROMA - Via Antonio Gramsci, 34
Tel.: 06.3611683 - 3200427
Fax: 06.3225558
E-mail: segreteria@ciuonline.it
Sito internet: www.ciuonline.it

Delegazione CIU Romania

Nel corso del Forum sarà presentata e  distribuita

la pubblicazione CIU:

“Una opportunità per il sistema Italia:

L’organizzazione a rete dei professionisti

italiani all’estero”.

“Formazione e mobilità nel
mercato delle alte professionalità:

Verso l’economia europea della
conoscenza nell’area danubiana”

Promozione ed Organizzazione del Forum:
Ing. Tommaso Di Fazio

Delegazione CIU in Romania
tel. 0040.730223231

0039.3286403857
e-mail: tommaso.difazio@gmail.com

t.difazio@ciuonline.it



Partecipano:

Prof. Giuseppe SACCO
Membro del Comitato Scientifico CIU

•

S.E. Mihai Constantin SEITAN
Ministro del Lavoro, Famiglia e Politiche Sociali
di Romania

•

Dr. Guglielmo FRINZI
Presidente Camera di Commercio Italiana
per la Romania

•

Presiede e conclude:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del
Comitato Economico e Sociale Europeo e del CNEL

Apertura dei lavori:
Ing. Tommaso DI FAZIO

Segretario della Delegazione CIU Romania

LA RETE DEI PROFESSIONISTI ITALIANI
ALL’ESTERO

Intervento di benvenuto:
Dr. Mihail VLASOV

Presidente della Camera di Commercio di Romania

Intervento di saluto:
S.E Mario COSPITO

Ambasciatore d’Italia in Romania

S.E. l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest,
Mario Cospito,

è lieto di invitare i relatori ed i partecipanti al 
convegno ad un cocktail organizzato presso la 

Residenza d’Italia
Strada Henri Coanda, 7 - Settore 1

il 13 maggio 2010 alle ore 18,30

La Commissione europea ha avuto l’incarico, dal 
Consiglio dei ministri U.E., di presentare entro la 
fine del 2010 una strategia europea per la regione 
del Danubio che comprende sia i Paesi bagnati dal 
fiume sia quelli situati nel suo bacino idrografico 
(G.U. dell’Unione Europea n.53 del 27 marzo 
2010).
In tale strategia assumono particolare importanza 
i campi dello sviluppo tecnologico, della ricerca, 
delle risorse umane ad alta qualificazione ai fini di 
una crescita sostenibile dell’area danubiana.
A contribuire e dare forza concreta alla cooperazione 
trasfontaliera sono chiamati, dall’Unione Europea, 
il mondo dell’economia, della scienza, della cultura 
e le organizzazioni della società civile come quelle  
membri del CESE quale è la CIU.
Molti quadri, dirigenti, professionisti e imprenditori 
italiani operano nella regione danubiana ed in 
particolare in  Romania, ma sinora è mancata 
una politica di rete tra di loro, con le Istituzioni 
italiane e comunitarie, con i colleghi dei Paesi che 
li ospitano.
La mobilità internazionale delle persone con alta 
professionalità è oggi un dato di fatto. Anzi è uno 
dei punti strategici delle politiche comunitarie 
nell’imminenza di un mercato europeo delle elevate 
qualifiche, fattore necessario per l’economia della 
conoscenza.
La CIU sta perseguendo un progetto nuovo che ha 
come obbiettivo di riallacciare i rapporti  con e tra i 
professionisti italiani all’estero, di evidenziarne le 
problematiche ed il loro “status” nei riguardi delle 
Istituzioni italiane nonché, laddove emergessero, 
anche di quelle comunitarie, in connessione con le 
nuove strategie europee.

On. Karoly BORBELy
Segretario di Stato - Responsabile Affari Europei 
e Politica Industriale Ministero dell’Economia e 
del Commercio di Romania

•


