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A ottobre la terza edizione del Festival delle Professioni

Si terrà il 17, 18 e 19 ottobre 2014 a Trento la terza edizione del Festival Nazionale delle Professioni.

Un iniziativa unica a livello nazionale, organizzata da GiPro, Tavolo d'ambito dei giovani professionisti della Provincia Autonoma di
Trento.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 7000 persone, l'edizione 2014 sarà dedicata al tema
"Comunicare il valore", e porterà ad una riflessione sul ruolo ricoperto dagli Ordini e dai Collegi proessionali nella società.

"Un'occasione per far conoscere il sistema delle professioni e i valori che le caratterizzano, l’impatto economico che le stesse hanno nella
società italiana e le tutele che i cittadini possono avere rispetto a una prestazione professionale", si legge sul sito.

Ma anche un momento di confronto e riflessione legato a problemi e prospettive delle professioni ordinistiche , in comparazione con altri
contesti nazionali.

Il programma, ancora in via di definizione, si comporrà di importanti nomi a livello nazionale, che intavoleranno confronti di sicuro
interesse per un pubblico più ampio.

Si parlerà anche di Social Network, di deontologia legata al web e  dei pericoli delle nuove tecnologie, di ambiente e di "green". 

Cornice dell'evento sarà quest'anno Piazza Duomo - dove verrà allestito lo "Spazio delle Professioni" (aperto venrdì e sabato fra le 10.00 e
le 19.00), mentre gli incontri avverranno presso Fondazione Caritro, Sala Depero, Biblioteca Comunale, e Muse.

converted by Web2PDFConvert.com

/
/index.php/component/flexbanners/?task=click&id=85
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) Sito web

1000 caratteri rimasti

Aggiorna

Notificami i commenti successivi Invia

JComments

5 people like this. Sign Up to see what your friends
like.

LikeLike Share TweetTweet 1 0

Maggiori informazioni e programma sul sito dell'evento

Leggi altri articoli della rubrica "News dal Trentino"

Aggiungi commento

Copyright www.lavocedeltrentino. it - vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti.
direttore@lavocedeltrentino. it - redazione@lavocedeltrentino. it

Editore Cierre Edizioni (n° iscrizione ROC 24253) - Direttore Dott.ssa Paola Maria Taufer - registrazione Tribunale di Trento n° 5/2013 del 18.2.2013

ShareShare

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.festivaldelleprofessioni.it
javascript:void(0);
/index.php/breaking-news-trentino
http://www.joomlatune.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

