INCONTRO DIBATTITO
“STRUMENTI E MODALITA’ DI SUPPORTO
ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
DI ARCHITETTI E INGEGNERI”

Fondazione
ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA

martedì’ 12 novembre 2013 ore 17:30
VITERBO

con il Patrocinio di:

info e contatti:

Sala Conferenze “Cunicchio”
mail:

fondazionearchingviterbo@gmail.com

Provincia di Viterbo

Comune di Viterbo

C.C.I.A.A.
Via F.lli Rosselli, 4 - Viterbo

FONDAZIONE
Lo scopo della Fondazione e’ lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’architetto e dell’ingegnere che esercitano la libera professione
in forma esclusiva.
Per il raggiungimento di tale scopo l’attività della Fondazione
dovrà articolarsi in diversi ambiti perseguendo vari obiettivi.
La Fondazione è luogo di dibattito, confronto e collegamento, tra i
diversi soggetti che, a vario titolo e con diverse finalità, interagiscono nel mondo della professione di Architetto e di Ingegnere.
La Fondazione svolge un’attività di monitoraggio di tutte le attività
legislative e normative che nei vari ambiti si formano e interessano
la categoria ponendosi come interlocutore propositivo e autorevole.
La stessa, ricerca il coordinamento con tutti i soggetti che rappresentano il mondo economico e civile, in modo da creare le condizioni per migliorare le possibilità con cui operano l’architetto e
l’ingegnere libero professionista e far crescere, anche nella
pubblica opinione, l’immagine e la rilevanza sociale di queste
figure.
In questa attività, tesa al contatto esterno, la Fondazione utilizza,
ad ogni livello, gli strumenti informativi ed i mezzi comunicativi utili
per far comprendere il ruolo indispensabile dell’ingegnere e
dell’architetto nello sviluppo e nella crescita del nostro Paese.
Sul fronte dell’attività rivolta all’interno, la Fondazione è tesa ad
identificare costantemente le sollecitazioni e gli strumenti per
favorire un accrescimento della professionalità e della qualità
della prestazione tecnica. La Fondazione sviluppa, anche in
partnership con altri soggetti, attività on-line consistenti in corsi di
aggiornamento, consulenze di vario tipo (tecniche e non),
assistenza nei vari ambiti (legali, fiscali, ecc.), così come potrà
attivare, soprattutto in alcuni settori (assicurazioni, servizi, centro
acquisti informatici, ecc.), convenzioni finalizzate ad un miglioramento delle condizioni di acquisto.
Tutto ciò nella consapevolezza che il contesto professionale
all’interno del quale architetti ed ingegneri operano è infatti caratterizzato da un rilevante frazionamento delle realtà, che si traduce in
una endemica difficoltà nella strutturazione dei soggetti agenti sul
mercato; di qui l’opportunità di fornire a coloro che vivono esclusivamente di libera professione strumenti operativi che travalichino
le possibilità organizzative ed economiche del singolo, ma che
possano più efficacemente essere conseguiti da soggetti che
agiscono su scala più ampia.

FINALITA’ INCONTRO
Questa Fondazione, di concerto con i colleghi Architetti ed
Ingegneri della provincia di Viterbo, ha programmato di indire per
la giornata del 12 novembre p.v. una assemblea al fine di approfondire temi e problemi di comune interesse in materia di architettura, ingegneria e libera professione, invitando a parteciparvi
colleghi che esercitano la professione in forma esclusiva.
Dopo vari incontri organizzati nei mesi scorsi, la giornata di
confronto vuole affrontare con più ampia collaborazione e partecipazione, alcuni nodi cruciali del momento, in questo tempo di
grande affaticamento della libera professione e costituire una
sezione attiva sul territorio della provincia di Viterbo all’interno della
Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti, per creare un
laboratorio di idee e per formulare proposte sul futuro della professione.

PROGRAMMA
Ore 17.30

Registrazione partecipanti

Ore 18.00

Saluti e presentazione dell’incontro

INTRODUCE
Arch. Tommaso Ajena
Libero Professionista

INTERVENGONO
Arch. Andrea Tomasi
Presidente Fondazione architetti e ingegneri
liberi professionisti iscritti INARCASSA

I temi principali da affrontare saranno:
SCOPO E OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE;

Arch. Paola Muratorio
Presidente INARCASSA, Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri
e gli architetti LIBERI PROFESSIONISTI

MODIFICA DEL D.LGS. 163/2006 - CODICE APPALTI;

REVISIONE DELLE STRUTTURE DELLA P.A.;

DIBATTITO
DIVIETO AL DOPPIO LAVORO LIBERO PROFESSIONALE;

Libero dibattito
Liberi interventi sugli argomenti dell’incontro

MODERA

Chiediamo ai colleghi di voler segnalare il loro interesse alla
manifestazione e voler confermare la loro partecipazione alla
giornata, volendo eventualmente inviare gli argomenti che ritengono di proporre alla discussione durante i lavori.

Arch. Tommaso Ajena
Libero Professionista
Ore 19.45

Preghiamo gli interessati di contattarci entro il più breve tempo
possibile in modo da poter predisporre il programma dell’incontro
in tempo utile.

Conclusione dei lavori

CONCLUSIONI E SALUTI

