Coordinamento Libere Associazioni Professionali

19 OTTOBRE 2012
ORE 09.00 – 18.00
ROMA EVENTI
PIAZZA DELLA PILOTTA, 4
ROMA

PLUS ITALIA - Professionisti uniti per lo sviluppo dell’Italia
È un momento di incontro, di scambio, di confronto e di condivisione tra i liberi professionisti, il
mondo politico e la società civile. È il luogo dove migliaia di professionisti provenienti da tutta
Italia si ritrovano uniti con l’obiettivo di:
• rendere visibile l’impegno e il contributo che sono in grado di oﬀrire per lo sviluppo
del sistema Paese;
• sollecitare l’approvazione della legge di iniziativa parlamentare di regolamentazione
delle associazioni professionali che ha come primo obiettivo l’informazione dell’utente finale
sulle capacità del professionista a cui si rivolge;
• promuovere un rete interprofessionale di sviluppo interno ed esterno.
PLUS ITALIA nasce per:
• rivendicare il ruolo propositivo svolto dal CoLAP per avviare il processo
di ammodernamento di tutto il sistema professionale italiano;
• attirare l’attenzione del Governo sulle potenzialità economiche e di sviluppo
che le professioni associative esprimono;
• oﬀrire alle associazioni e alle professioni una vetrina di prestigio sia verso l’utenza,
che verso le Istituzioni;
• proporre un’occasione per mettere in rete le associazioni e i professionisti;
• creare spazi comuni di riﬂessione e approfondimenti per associazioni appartenenti
allo stesso settore (beni culturali, relazione di aiuto, servizi per il benessere, etc.);
• raﬀorzare il senso di appartenenza al movimento proposto dal CoLAP.
PLUS ITALIA vuole:
dimostrare che le professioni associative sono ormai riconosciute e consolidate nel mercato in quanto:
• l’utenza che si rivolge ai professionisti associativi è in costante aumento;
• il contributo positivo delle professioni associative alla competitività del sistema economico.
PLUS ITALIA pone al centro
• Le associazioni ed il loro ruolo di garanzia verso l’utenza, attraverso l’attestazione delle competenze
• Il professionista con le sue capacità, potenzialità e conoscenze.

sponsor dell’evento

PLUS ITALIA è
un evento dinamico, innovatore e multidisciplinare proprio come il mondo che rappresenta: accanto al convegno politico-istituzionale si svolgono una molteplicità di attività promosse dalle
associazioni partner dell’evento: seminari, dimostrazioni, presentazioni, tutte dedicate alle diverse professioni associative
PLUS ITALIA e i temi del Dibattito politico
La tavola rotonda è gestita come un talk show ed è veicolata dai risultati della ricerca sulle professioni associative promossa dal CoLAP. Attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici si potrà
intervenire al dibattito in maniera interattiva.
PLUS ITALIA chi partecipa
L’evento è aperto ai delegati delle Associazioni aderenti e a coloro che ne sono interessati: professionisti, ricercatori, studenti e cittadini tutti. Il partecipante potrà scegliere, grazie ad un ricchissimo programma, quali attività seguire durante tutto l’arco della giornata.
Tutte le attività proposte sono sviluppate seguendo un approccio attivo e partecipativo e sono
completamente gratuite.

Programma CoLAP
9.00 > 13.00 Auditorium Loyola e Sala Foscolo

9.00
10.00

Registrazione Partecipanti

“…Ora proviamo con i fatti!”
Giuseppe Lupoi, Presidente CoLAP

AUDITORIUM
LOYOLA

Apertura del dibattito e lancio dei dati della ricerca promossa
dal CoLAP:
•
Le associazioni professionali: poli di eccellenza
•
Fisionomia dei professionisti associativi e  il loro livello di benessere
•
La crisi: impatto sul settore delle professioni associative
•
Il contributo delle professioni associative al PIL
•
Quale futuro per le professioni associative

galleria A

wc
wc
galleria E

galleria B

FOSCOLO

>
registrazione
partecipanti

galleria C

galleria D

wc

Ignazio Abrignani, Relatore pdl sulle associazioni professionali,
X commissione Camera dei Deputati
Giovanna Badalassi, Presidente Well_B_Lab
Stefano Cordero di Montezemolo, Direttore Scientifico
e Professore della European School of Economics
Cesare Cursi, Presidente X commissione Senato della Repubblica
Stefano Fassina, Responsabile economia e lavoro PD
Annarita Fioroni, Relatrice pdl sulle associazioni professionali,
X Commissione Senato della Repubblica
Laura Froner, X commissione Camera dei Deputati
Pierluigi Mantini,  I commissione Camera dei Deputati
Gianfranco Polillo, Sottosegretario al Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Pierpaolo Prandstraller, Professore, sociologo e filosofo
Erminio A. Quartiani, X commissione Camera dei Deputati
Mario Staderini, Segretario di Radicali Italiani

guardaroba

sala
stampa

wc

Hanno confermato la loro presenza (in ordine alfabetico):

Modera Antonio Polito, Editorialista de Il Corriere della Sera

12.45

Chiusura dei lavori
Emiliana Alessandrucci, Direttrice CoLAP

AIP – Associazione
Informatici Professionisti
14.00 > 17.30
Metodologie per la
valutazione delle competenze
professionali: modelli,
norme tecniche e soluzioni
tecnologiche

AIMO – Associazione
Italiana Medicina Olistica
15.30 > 17.30
Riﬂessologia plantare e
benessere psico-ﬁsico

> BELLI

ANCORE
13.00 > 15.00
Il Counseling Relazionale:
un approccio olistico.
I percorsi formativi di
Avalon, Cipa e Innerteam

FIM – Federazione Italiana
Musicoterapeuti
13.00 > 15.00
All bottega del maestro

ISIPM – Istituto Italiano
di Project Management
10.00 > 12.00
Il ruolo del project manager
per contribuire alla ripresa
economica italiana

AED – Associazione
Europea Disgraﬁe
15.30 > 17.30
Scritture da Bere Scrittura,
Vino, Disgraﬁa

AGI – Associazione
Grafologica Italiana
13.00 > 15.00
Il grafologo: una professione
allo specchio

REICO – Associazione
Professionale di Counseling
Registro Italiano
dei Counselor
10.00 > 13.00
Reico, professionalità
e appartenenza: motivati
a crescere

AIMBA – Associazione
Italiana degli MBAs +
ATEMA - Associazione per
il Temporary Managment
15.30 > 17.30
La via professionale per il
management di successo.
Etica, formazione e regole

ANGRIS – Associazione
Nazionale Grafologi
Rieducatori della Scrittura
15.30 > 17.30
Disgraﬁa: la ﬁgura
professionale del GrafologoEducatore e Rieducatore
della scrittura

> ALIGHIERI

> MANZONI

ANSDIPP – Associazione
Nazionale Manager del
Sociale
10.00 > 13.30
Per un manifesto dei valori
a tutela delle persone non
autosuﬃcienti e disabili…
a tutela dei servizi alla persona

FISCOP – Federazione
Italiana Scuole ed Operatori
della Psicomotricità
15.30 > 17.30
Conferenza Nazionale degli
Psicomotricisti, come CAIP,
Coordinamento FIPm e
FIScOP

> QUASIMODO
ANPE – Associazione
Nazionale dei Pedagogisti
Italiani
10.00 > 12.00
Professione pedagogista.
L’esperienza dell’ANPE
SICOOL – Società
Italiana Counselor e
Operatore Olistico
13.00 > 15.00
Il counseling evolutivo
nelle aziende che guardano
al futuro

AUDITORIUM
LOYOLA

> VERGA

galleria A

C

wc

SABA
FOSCOLO A

wc

B

QUASIMODO
registrazione
partecipanti

guardaroba

UNGARETTI
sala
stampa

wc

VERGA
galleria C

wc

B
ALIGHIERI
ARIOSTO
A

galleria D

AGP – Associazioni
Grafologi Professionisti
10.00 > 12.00
Dalla storia al futuro:
le nuove sﬁde professionali
della grafologia

> UNGARETTI

galleria E

> SABA

> FOSCOLO

ALFIERI

ANCOT – Associazione
Nazionale Consulenti
Tributari
14.00 > 17.30
La gestione separata INPS
ed i lavoratori autonomi

CNCP – Coordinamento
Nazionale Counsellor
Professionisti
14.00 > 17.30
Il counselor: questo
sconosciuto

BELLI

> LOYOLA

ANASTAT – Associazione
Nazionale Statistici
15.30 > 17.30
Gli statistici e gli uﬃci
di statistica della pubblica
amministrazione

galleria B

SEMINARI E CONVEGNI
PROMOSSI DALLE
ASSOCIAZIONI

MANZONI

STAND, DEMO,
APPROFONDIMENTI,
VIDEO

AUDITORIUM
LOYOLA

1
3

C

wc

FOSCOLO

A

galleria E

ALFIERI

BELLI

6

galleria C

9

QUASIMODO
registrazione
partecipanti

AEC BROKER
> galleria A
proiezione video
> monitor area congressi

3

ASSOINTERPRETI
Associazione Nazionale
Interpreti di Conferenza
Professionisti
> galleria E

4

AGP
Associazioni Grafologi
Professionisti
> galleria D

5

ANGRIS
Associazione Nazionale
Grafologi Rieducatori
della Scrittura
> galleria C

guardaroba

sala
stampa

6

AGI
Associazione Grafologica
Italiana
> galleria C

7

AIMS
Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici
> galleria D

8

AIFM
Associazione Italiana
Fisica Medic
> galleria C

9

AIGAE
Associazione italiana guide
ambientali escursionistiche
> galleria C

VERGA

5

8
B

ARIOSTO
A

10.00 > 12.00

2

UNGARETTI

wc

ALIGHIERI

RUNNING COFFEE

ASPIC
Università del Counseling
U.P.
> galleria A

SABA

wc

B

galleria B
wc

galleria A

galleria D

2

1

4
7

MANZONI

UNAPPA
Unione Nazionale
Professionisti Pratiche
Amministrative
> Alfieri
10.00 > 14.00 Presentazioni
14.00 > 17.30 Approfondimento
“Innovare e sempliﬁcare”
COORDINAMENTO DBN
(IAS Interassociazioni Arti
per la Salute e APOS e DBN
Associazione Professionale
Operatori Shiatsu e
Discipline Bio-Naturali)
> Ariosto
10.00 > 17.30
Trattamenti dimostrativi
eseguiti da professionisti
esperti nelle varie Discipline
BioNaturali.
Nel pomeriggio verrà
organizzata una tavola rotonda
su “Discipline bio-naturali
e regolamentazione delle
associazioni professionali”
AIMO
Associazione Italiana
Medicina Olistica
> Ungaretti
Presentazione e
dimostrazione
10.00 > 12.00
“Riﬂessologia plantare e
benessere psico-ﬁsico”
INT
Istituto Nazionale Tributaristi
proiezione video
> monitor area congressi
Proiezione Video Congresso
Nazionale Tributaristi INT
Roma 2004 - Firenze 2007 Bologna 2010
AIB
proiezione video
> monitor area congressi
Bibliotecario: una professione
per passione
RUNNING COFFEE
> Manzoni
10.00 > 12.00

Associazioni CoLAP partner dell’evento

CoLAP
Coordinamento
Libere Associazioni
Professionali
segreteria@colap.it
www.colap.it
www.plusitalia2012.it

