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La manifestazione rientra

nel programma dell’Unione Europea:

“FORUM CONSULTIVI”
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C I U Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali

Nel corso del Forum
sarà presentata e distribuita 

la pubblicazione CIU:
“LIBRO BIANCO”
sui quadri aziendali

ed i contratti per fasce di età.

Palazzo degli Affari
Sala IV piano

Piazza Adua, 1

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

Firenze

F O R U M  N A Z I O N A L E

I N V I T O

“Quadri e Professionisti:
opportunità e sfide

dell’internazionalizzazione
professionale e

ricongiungimenti
pensionistici”

Sabato 19 Maggio 2012
ore 9,30

Promozione e Organizzazione del Forum
Segreteria Regionale CIU-Toscana

E-mail: gl.gori@ciuonline.it



Interviene:

Presentazione:
Dr. Gianluca GORI

Segretario Regionale CIU Toscana

Sen. Vannino CHITI
Vice Presidente del Senato

•

L’evoluzione del mercato del lavoro, dovuto al cambiamento 
economico, sta promuovendo sempre più le alte 
professionalità, mentre l’attuale controproducente sistema di 
ordinamento contrattuale e delle professioni liberali è frutto 
di architetture figlie di un superato modello produttivo di 
beni e servizi professionali.
I temi contrattuali sono cambiati in Europa, dove, in relazione 
alle mobilità ed al formarsi di un mercato del lavoro per 
specificità professionali sono privilegiati: la formazione 
continua,  l’aggiornamento professionale delle esperienze, 
la portabilità delle pensioni, la sanità integrativa, forme di 
assicurazione contro la disoccupazione, la certificazione 
delle esperienze acquisite, il riconoscimento dei titoli di 
studio e di quelli per l’esercizio di una professione liberale, 
etc.. 
Come afferma il CEDEFOP  (Unione Europea) la maggior 
crescita nelle opportunità di lavoro è nelle attività delle 
professioni intellettuali. I quadri ed i professionisti, che 
comporranno nel 2020 il 31% della forza lavoro, propendono 
infatti per una “solidarietá delle individualitá” ed hanno 
esigenze individuali che la CIU mira a soddisfare attraverso i 
suoi servizi e la rappresentanza dei loro interessi. 
Secondo le previsioni CEDEFOP, tra il 2010 e il 2020, 
l’Europa avrá bisogno di 8.5 milioni di nuove figure ad alta 
professionalitá.
Pertanto per le professioni intellettuali è importante 
acquisire la mentalità dell’internazionalitá e della mobilitá 
professionale e geografica per lo sviluppo di carriera. I 
professionisti intellettuali, soprattutto i giovani, cercano 
infatti spesso la mobilitá all’estero e non solo internamente 
al nostro Paese. La mobilità è ormai fondamentale per 
sviluppare la propria professione. Secondo una recente 
inchiesta della Commissione Europea, il 41% dei lavoratori 
europei prevedono di cambiare datore di lavoro entro 5 anni. 
La CIU, attraverso la sua struttura a rete e la sua presenza 
capillare in Italia e all’estero, riconosce il fenomeno 
della mobilitá come uno degli elementi portanti del buon 
funzionamento dei mercati dei lavori e propone servizi e 
strutture per supportare la mobilitá e l’internazionalizzazione 
dei suoi iscritti.
A questi temi è dedicato il Forum di Firenze.

“LA SOLIDARIETÀ DELLE
POSSESSIONI INTELLETTUALI

NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE”

Prof. Antonino GALLONI
Economista e Membro Effettivo del
Collegio Sindacale dell’ INPS
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Ing. Tommaso di FAZIO
Membro della Giunta Esecutiva Confederale CIU
Responsabile Delegazioni CIU all’Estero

•

Dr. Maurizio MANCIANTI
Dottore Commercialista

•

Avv. Fabio PETRACCI
Coordinatore dei Legali Giuslavoristi CIU

•

Partecipano:

On. Nedo Lorenzo POLI
Membro Commissione Lavoro
Camera dei Deputati

•

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

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

Intervento di saluto:
Comune di Firenze

Avv. Stefania SACCARDI
Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie

Intervento introduttivo:
Dr. Marco TRAPANI

Dr. Claudio BONAMASSA
Segreteria Regionale CIU Toscana


