
Professioni Intellettuali Unite 
il valore aggiunto dalle professioni 
 

PIU’ è il movimento unitario delle Professioni promosso da: 

• ADACI   - Associazione Italiana Acquisti e Supply Management 
• ADICO - Associazione Italiana per il Marketing, le Vendite e la Comunicazione 
• AGENS – Associazione degli Agenti di Sviluppo Locale 
• AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 
• AILOG - Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management 
• AISM - Associazione Italiana Marketing 
• APCO Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management 
• ATEMA - Associazione per il Temporary Management 
• AUSED - Associazione Utilizzatori Sistemi e Tecnologie dell’Informazione 
• AVI – Associazione Visuristi Italiani 
• SIAF - Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor Olistici e Operatori Olistici 
• TP - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 

	  
Convegno	  di	  informazione	  e	  dialogo	  sul	  futuro	  ruolo	  delle	  associazioni	  alla	  luce	  della	  recente	  legge	  4-‐2013	  

professioni in evoluzione, le associazioni anche 
venerdì	  12	  aprile	  2013	  	  ore	  14,30	  –	  18,00	  	  -‐	  	  presso	  Doria	  Hotel	  -‐	  V.le	  Andrea	  Doria,	  22	  –	  20124	  Milano	  

	  

La	  recente	  legge	  4-‐2013	  ha	  dato	  una	  regolamentazione	  alle	  professioni	  non	  organizzate	  in	  Ordini	  o	  Collegi.	  
Riguarda	  tutte	  le	  professioni,	  esercitate	  in	  ogni	  forma,	  sia	  come	  dipendenti	  e	  sia	  come	  lavoratori	  autonomi.	  
Ora	   si	   tratta	   di	   comprendere	   il	   nuovo	   scenario	   e	   il	   ruolo	   che	   possono	   interpretare	   le	   associazioni	  
professionali.	  	  Cosa	  si	  aspetta	  il	  mercato?	  E	  i	  professionisti?	  Bilancio	  vincoli-‐opportunità.	  

 
PROGRAMMA	  	  

14,00	   inizio	  registrazione	  partecipanti	  e	  libera	  conversazione	  informale	  tra	  i	  convenuti	  

14,30	   	  Introduzione	  	   	  
Claudio	  Antonelli	  -‐	  Presidente	  PIU’	  –	  Professioni	  Intellettuali	  Unite	  

	  Come	  sta	  cambiando	  lo	  scenario	  istituzionale	  delle	  Professioni	  	  
Angelo	  Deiana	  –	  curatore	  del	  libro	  "Professionisti	  e	  associazioni	  professionali	  2.0"	  -‐	  IlSole24ore	  

	   	  Lettura	  guidata	  della	  Legge	  4/2013.	  Quali	  sfide	  attendono	  le	  associazioni	  professionali.	  
Antonio	  de	  Cal	  –	  Vice-‐Presidente	  ADACI	  -‐	  Associazione	  Italiana	  Acquisti	  e	  Supply	  Management	  

	   	  Accreditamento	  e	  qualificazione:	  situazione	  e	  prospettive	  	  
Giovanni	  Marini	  -‐	  AILOG	  -‐	  Associazione	  Italiana	  di	  Logistica	  e	  di	  Supply	  Chain	  Management	  

	   	  Questa	  legge	  tutela	  davvero	  i	  clienti/consumatori?	  
Marco	  Pierani	  –	  Direttore	  Relazioni	  Esterne	  ALTROCONSUMO	  

	   	  Interventi	  del	  pubblico	  e	  dibattito.	  	  

	   	  Commenti	  conclusivi	  dei	  relatori.	  

	   	  L’impegno	  di	  PIU’	  per	  uno	  sviluppo	  corale	  del	  mondo	  associativo.	  	  

18,00	   	  Saluti	  conclusivi	  
	  

E’	  indispensabile	  registrarsi	  all’evento	  tramite	  mail	  indirizzata	  a	  segreteria@professionipiu.it	  	  
La	  segreteria	  darà	  conferma	  dell’avvenuta	  registrazione	  fino	  ad	  esaurimento	  dei	  posti	  disponibili	  


