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Il festival dedicato alle professioni 

 
13/10/2014 

Ritorna il Festival Nazionale delle Professioni. Una tre 
giorni, dal 17 al 19 ottobre, per riflettere a tutto tondo 
sul ruolo che oggi hanno gli ordini e i collegi 
professionali. Il tema di questa terza edizione, che si 
terrà come le precedenti a Trento, è “Comunicare il 
valore”.
L’iniziativa, unica in Italia, è pensata per offrire 
all’opinione pubblica e ai cittadini un’occasione per 
conoscere il sistema delle professioni e i valori che le 
caratterizzano, l’impatto economico che hanno nella 
società italiana e le tutele che i cittadini possono avere 
rispetto ad una prestazione professionale. 
In programma conferenze, dibattiti, tavole 

rotonde che animeranno le più prestigiose location della 
città di Trento tra cui il Muse e l’Università di Lettere: 
l’occasione per parlare, tra l’altro, di sviluppo tecnologico 
del sistema catastale, di inquinanti ambientali e 
agrofarmaci, di deontologia professionale e web, di 
promozione dell’integrità dei mercati, dei rischi connessi 
alla nuove tecnologie e dell’impatto delle stesse sulla 
comunicazione tra professionista e cliente.
Molti gli ospiti di spicco fra i quali cui la criminologa 
Roberta Bruzzone che, assieme all’avvocato Joseph 
Tacopina e ai rappresentanti del Comitato Chico Forti, 
venerdì 17 ottobre si soffermerà sul caso del Trentino 
detenuto negli Stati Uniti, e Mario Tozzi, geologo e 
conduttore del programma “Atlantide” in onda su La7, 
che relazionerà sul tema  “Da Stava a L’Aquila: Etica 
professionale e responsabilità civile d’impresa”, insieme 
a Graziano Lucchi, presidente della Fondazione Stava 
1985 ONLUS.

Info: www.festivaldelleprofessioni.it

  

 > stampa il file in formato .pdf

 > invia ad un amico

15/10/2014 ANNO 9 - N. 31

STAMPA GIORNALE  ARCHIVIO NEWSLETTER DICONO DI NOI CERCA

condividimi in:
â€‹

Tweet

© 2006 - 2014
Trentino Sviluppo - Turismo e Promozione 

redazione | scriveteci | credits | note legali |  

InTrentino.to è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trento (aut. n. 1.315 del 16.02.2007) edita dalla Trentino Sviluppo – Turismo 
e Promozione . Direttore responsabile Paolo Manfrini - C.F. e Partita IVA 01813070222. 


