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Partecipano:

Prof. Carlo Andrea BOLLINO
Membro del Comitato Scientifico della CIU.
Professore di Economia Politica Università degli
Studi di Perugia e LUISS

•

É stato invitato a intervenire:

Avv. Isabella STOPPANI
Associazione Nazionale Avvocati Italiani

•

La stagnazione economica che colpisce il nostro 
Paese come conseguenza di una crisi a propagazione 
mondiale e che pare non demordere nonostante i segni 
di marcata ripresa già registrati in molte economie 
estere, pone l’accento sullo stimolo delle capacità di 
ogni settore della società per contribuire concretamente 
a superare l’attuale momento di difficoltà. I quadri e le 
professioni intellettuali, che CIU rappresenta da tempo 
con lungimiranza di vedute nel mondo del lavoro, 
sono chiamati a fornire un determinante contributo per 
l’affermarsi di una ripresa certa e strutturale.
L’economia si sviluppa verso la conoscenza; in essa 
non più il capitale umano indistinto, ma l’istruzione, 
la creatività, l’inventiva e la ricerca hanno un ruolo 
dominante. Le professioni intellettuali nella loro più 
ampia accezione, al servizio dell’impresa organizzata, 
al servizio della pubblica amministrazione, ovvero al 
servizio della propria microimprenditorialità, possono 
divenire decisivo fattore di rilancio dell’economia 
italiana. 

Apertura dei lavori:
Dott. Roberto ITALIANO

Segretario Nazionale Organizzativo CIU

RUOLO DEI QUADRI E DELLE ELEVATE 

PROFESSIONALITÀ PER IL RILANCIO

DELL’ECONOMIA

Nel Convegno sarà ricordato il grande impegno 

del Presidente Corrado Rossitto, fondatore 

di UNIONQUADRI e di CIU, che ha sempre 

anticipato con le Sue iniziative, idee e progetti 

gli sviluppi del mondo del lavoro.

Presiede:
Ing. Tommaso di FAZIO
Vice Presidente Vicario CIU

Prof. Giancarlo PERONE
Membro del Comitato Scientifico della CIU.
Professore Onorario di Diritto del Lavoro presso
l’Università “Tor Vergata” di Roma.

•

Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
e Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche

•

On. Cesare DAMIANO
Presidente XI Commissione Lavoro
alla Camera dei Deputati

•

Saluto dell’Europarlamentare
e Presidente S&D Group

On. Gianni Pittella

Saluto del Presidente del CNEL
Prof. Antonio MARZANO


