
  

  
  
  

FERPI, PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO PATROCINA IL FESTIVAL DELLE PROFESSIONI 

FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche italiana - è l'Associazione che rappresenta i professionisti delle 
Relazioni Pubbliche e della Comunicazione nel nostro Paese. L’attività dei suoi associati si svolge 
nell’ambito delle relazioni, siano esse istituzionali, con i mezzi d’informazione, economico finanziarie, 
con i consumatori, i dipendenti, ecc.   

Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo di Lavoro FERPI “Comunicare le professioni” sostiene il 
Festival e le sue tematiche. Il Gruppo opera dal 2007, all’indomani del “Decreto Bersani”, per contribuire al 
dibattito e al confronto sui temi della comunicazione nel mondo libero professionale. Autore, nel 2007, del 
volume “Comunicare le professioni intellettuali”, edizioni Spazio RP e, nel 2013, del testo “L’Organizzazione 
per gli studi professionali”, Alpha Test editore, il Gruppo di Lavoro ha, in questi anni, sviluppato un’intensa 
attività informativa e promosso in tutta Italia incontri, convegni e tavole rotonde.  

Al Festival FERPI sarà presente con due interventi: giovedì 15 ottobre al Workshop “Comunicazione e 
nuove Professioni” dalle 14 alle 16 alla Fondazione Caritro interverrà Roberta Zarpellon, coordinatrice del 
Gruppo di lavoro e venerdì 16 ottobre all’incontro “Sport e nuove professioni” parteciperà Ada Sinigalia con 
un  intervento dal titolo “Sport e reputazione. A che punto siamo”.  

MISSION  
FERPI è nata per valorizzare la professione dei relatori pubblici e dei comunicatori, 
per tutelare la diffusione dell’etica e della deontologia, per interpretare ed anticipare 
l’evoluzione delle tendenze del settore. Si adopera per la qualificazione professionale 
sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico attuale.  

  
COSA FACCIAMO  
FERPI promuove il valore delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, 
facendone tema di ricerche, studi ed insegnamenti. Supporta la crescita 
professionale dei propri soci con l’informazione e la formazione, in una dialettica 
costruttiva con il contesto nazionale ed internazionale.  
Tutela gli interessi professionali dei soci e dei loro stakeholder, avvalendosi dei codici 
di etica e di autoregolamentazione e con lo Sportello dei Consumatori. Promuove le 
attività e l’orientamento degli studenti di Relazioni Pubbliche e Comunicazione. 
Studia nuovi fenomeni, strumenti e tendenze - dalla CSR al lobbying, dall’analisi della 
comunicazione economico/finanziaria all’Integrated Reporting – per informare e 
aggiornare costantemente i soci e i professionisti delle RP.  

  
L’ASSOCIAZIONE   
La struttura di FERPI è presente su tutto il territorio nazionale, con un’attività 
associativa affidata a 14 Sezioni Regionali. La sezione territoriale di riferimento, per 
il Trentino, è quella del Triveneto.  
FERPI è un network internazionale: partecipa attivamente al dialogo e alle politiche 
professionali a livello europeo e globale. L’Associazione, costituita nel 1970, opera 
per valorizzare la professione, in un dialogo costante con Istituzioni pubbliche e 
private, Fondazioni, Università, Federazioni ed Associazioni di settore nazionali ed 
internazionali. Dal marzo 2014 Ferpi è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’elenco riservato alle associazioni professionali ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, Legge 4/2013. 
  
Per info e approfondimenti: Roberta Zarpellon – Coordinatrice gruppo di lavoro 
FERPI “Comunicare le professioni” zarpellon@traguardiweb.it  M 3394187543 
http://professionistiecomunicazione.wordpress.com/     

FERPI associata a Global Alliance for Public   
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