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Alcune delle novità del nuovo codice appalti, in attesa dei provvedimenti attuativi

Campo libero alle progettazioni
Incarichi più corposi ai progettisti esterni alle p.a.
DI

Pagina a cura
ANDREA MASCOLINI

P

iù mercato per le
progettazioni, con la
soppressione dell’appalto integrato e con
l’abolizione dell’incentivo
del 2% per la progettazione
interna alle stazioni appaltanti. Inoltre è sostituito il
progetto preliminare con
il progetto di fattibilità;
ci saranno l’apertura sui
concorsi, obbligatori per
determinate opere e quote
riservate per i giovani professionisti. E ancora: possibili affidamenti diretti fino
a 40 mila euro; meno tutele
sull’importo dei corrispettivi; al via la progettazione 3D (BIM). Sono alcune
delle novità contenute nel
nuovo codice appalti per i
progettisti, in attesa delle
imminenti linee guida MitAnac (che sostituiranno il
regolamento del codice del
2006) e di altri provvedimenti attuativi.
Per adesso i progettisti dovranno, infatti, are i
conti con le norme del dpr
207/2010 sui livelli di progettazione (articoli 14-43),
e questo almeno finché non
sarà emanato il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che definirà i contenuti dei tre tipi
di progetto (la novità è la
scomparsa del progetto preliminare sostituito dal progetto di «fattibilità tecnica
ed economica»).
Intanto, però, qualcosa è
già cambiato: una rilevante
differenza rispetto al passato è che, con tutta probabilità, i progettisti esterni alle
amministrazioni potranno
essere affidatari di incarichi più «corposi» dal momento che il nuovo codice
stabilisce la regola generale
in base alla quale i lavori
devono essere affidati sulla base della progettazione
esecutiva. A parte nei cosiddetti «settori speciali»
(acqua, energia e trasporti)
dove si potrà ancora utilizzare l’appalto integrato (con
affidamento dei lavori sulla
base del progetto definitivo), questa procedura non
potrà essere più utilizzata
negli altri settori e quindi
ai progettisti esterni sarà
chiesto più lavoro rispetto
al passato. Le uniche eccezioni espressamente previste sono l’affidamento a
contraente generale (sul
definitivo), l’affidamento in
concessione, le procedure di
finanza di progetto (sempre
sul definitivo), il contratto
di disponibilità e, in generale, gli altri contratti di
Ppp (Partenariato pubblicoprivato).

Le novità per i progettisti e per il subappalto
• Spazio ai giovani professionisti nei
concorsi con la riserva del 30% nei
concorsi in due fasi e con almeno
il 50% dei rimborsi spese

• Eliminato l’incentivo del 2% per la
progettazione interna alle Pp.aa.

• Divieto di appalto integrato (ma
non nei settori speciali)

• Subappalto con tetto unico al
30% per lavori, forniture e servizi
(ma con divieto negli incarichi di
progettazione)

• Scompare il progetto preliminare,
sostituito dal progetto di fattibilità,
primo dei tre livelli
• Affidamenti diretti fino a 40 mila
euro, procedura negoziata da 40
mila a 100 mila e procedura aperta
o ristretta oltre i 100 mila euro
• Più facile costituire consorzi stabili
di società
• Introdotto il BIM (Building Information Modelling), il processo per la

modellazione 3D

• Pagamento diretto del subappaltatore se si tratta di una microimpresa, di una Pmi e
• Divieto di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della partecipazione
alle gare e della qualificazione
Soa
• Obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.

Unico tetto, al 30%, per tutti i contratti
Pagamento diretto dei subappaltatori;
tetto del 30% al subappalto; divieto di
utilizzazione dei lavori subappaltati.
Sono queste alcune delle principali
novità contenute nella disciplina (art.
105) del decreto delegato 50/201, il
nuovo codice appalti entrato in vigore
il 19 aprile
Dopo diverse versioni della norma, alla
fine è stato previsto un unico tetto, pari
al 30%, per tutte le tipologie di contratti (lavori, forniture e servizi). Fanno
eccezione a questa regola l’affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi, la subfornitura di cataloghi
informatici, l’affidamento di servizi di
importo inferiore a 20 mila euro a imprese agricole operanti in alcune zone
montane o nelle isole.
Una disciplina a parte viene stabilita
per il subappalto di incarichi di servizi di ingegneria e architettura (all’art.
31, comma 8) che risulta vietato (unitamente al subappalto della relazione
geologica per la quale il progettista
è obbligato ad associarsi con un geologo, se non lo ha all’interno) ma con
alcune eccezioni: indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio. Per il resto il progettista
deve fare tutto all’interno.
Il tetto generale del 30% comporta nel
settore dei lavori una modifica notevole
rispetto al passato, cioè che si estende
il vincolo anche alle lavorazioni diverse da quelle cosiddette «prevalenti». Il
codice nuovo prevede anche l’obbligo di
indicazione della terna di subappaltatori in caso di appalti di lavori, forniture e
servizi di importo superiore alle soglie
Ue (5,2 milioni per lavori, 209 mila per
A questo va anche aggiunto che le pubbliche
amministrazioni non riceveranno più l’incentivo per
la redazione dei progetti e,

servizi e forniture) quando si tratti di
attività per le quali «non sia necessaria una particolare specializzazione».
L’obbligo di indicare la terna deve essere previsto nel bando di gara. Un’altra
importante novità è che si elimina la
possibilità per le imprese appaltatrici
di utilizzare ai fini della qualificazione
i lavori subappaltati a terzi. Il comma
22 dell’articolo 105 precisa infatti che
le stazioni appaltanti rilasciano all’appaltatore principale i certificati necessari per la partecipazione alle gare e
per la qualificazione Soa «scomputando
dall’intero valore dell’appalto il valore
e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto»; dall’altro canto «i
subappaltatori possono richiedere alle
stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
realmente eseguite». Si tratta di una
novità rilevante che inciderà notevolmente anche sulla disciplina del contraente generale che si obbliga a «fare
eseguire con qualsiasi mezzo un’opera»
anche attraverso affidamenti di lavori a
terzi che potrebbero arrivare in ipotesi
anche al 100%.
Sul fronte dei pagamenti dei subappaltatori le amministrazioni saranno obbligate a dare «direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi e al fornitore di beni o lavori»,
l’importo dovuto per le loro prestazioni
in una serie di casi. Il pagamento diretto da parte della stazione appaltante
scatta se il subappaltatore o il cottimista ha natura di microimpresa o piccola
impresa; quando si sia in presenza di un
inadempimento dell’appaltatore; su richiesta del subappaltatore ma in questo
caso occorre che la natura del contratto
lo consenta.

quindi, presumibilmente
affideranno più incarichi
all’esterno.
In altre parole la prospettiva per il mondo dell’inge-

gneria e dell’architettura
potrebbe esse quella di una
maggiore quantità di incarichi messi sul mercato.
Qualche novità anche per i

concorsi di idee di progettazione: per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico
e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonché tecnologico, se le stazioni appaltanti non hanno sviluppato
la progettazione all’interno
saranno obbligati (oggi è
una facoltà) di esperire un
concorso di idee o di progettazione (con tutele per i
giovani professionisti e per
le piccole e medie imprese).
Al vincitore del concorso
potranno essere affidati gli
sviluppi del progetto se riuscirà a dimostrare, anche
aggregando altri soggetti,
il possesso dei requisiti per
redigere il progetto definitivo e/o esecutivo. Molto
importante il favor che il
nuovo codice esprime per i
giovani professionisti: nei
concorsi di progettazione
in due fasi il 30% degli invitati alla seconda fase dovranno essere professionisti
abilitati da meno di cinque
anni e a essi dovrà andare
almeno il 50% dei rimborsi
spese.
Ulteriore novità per i
consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria: le società
che ne fanno parte non dovranno dimostrare di essere
operative da più di cinque
anni.
Per le altre tipologie di
opere la progettazione potrà
essere affidata all’esterno
con appalto di servizi secondo modalità diverse a
seconda dell’importo della
parcella: fino a 40 mila euro
si conferma la possibilità di
affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a); oltre i
40 mila euro e fino ai 100
mila euro (art. 157, comma
2) il responsabile del procedimento potrà affidare,
nel rispetto dei principi del
diritto dell’Unione europea,
con procedura negoziata
senza bando di gara e con
invito di almeno cinque operatori economici; oltre i 100
mila euro si ricorrerà alle
procedure aperte o ristrette.
Per quel che attiene al valore degli incarichi, si dovranno riscrivere le regole per la
stima dei corrispettivi (l’attuale «detto parametri») che
potrà (non sarà un obbligo)
essere applicato dalle stazioni appaltanti. Viene introdotto il BIM (Building
Information Modelling, la
modellazione 3D per la progettazione) : le stazioni appaltanti possano richiederlo
per le nuove opere nonché
per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti,
e prioritariamente per i lavori complessi.
© Riproduzione riservata
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Secondo quanto riportato nel rapporto, sul complesso delle attività previste dall’Agenda,
alla data del 16 marzo 2016, sono 66 i semafori verdi, 37 quelli gialli(attività in corso) e 6 i
semafori rossi (attività in ritardo). Risultano rispettate oltre il 90% delle scadenze previste
nell’Agenda in merito a tutte le azioni di semplificazioni previste nei diversi settori
(cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa).
Tra le attività in ritardo si evidenzia la predisposizione del regolamento edilizio tipo la
cui approvazione era stata fissata per novembre 2015. Ad oggi sono state individuate 42
definizioni uniformi mentre proseguono le attività per la predisposizione dello schema tipo.
Nel corso di un'audizione in Commissione Semplificazione il ministro della Pubblica
amministrazione Madia ha sottolineato che lo schema tipo del regolamento è in fase di
completamento ed ha preannunciato la sua rapida conclusione.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dello stato di attuazione delle principali azioni di
semplificazione per il settore edilizio.
Giugno 2014: sono stati adottati i moduli per il permesso di costruire
e la SCIA.
Dicembre 2014: sono stati adottati i modelli unici per la
Comunicazione di inizio lavori(CIL) e per la Comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) per l’edilizia libera.
Modulistica unificata
Luglio 2015: è stato adottato il modello unificato per la DIA
alternativa al permesso di costruire. La DIA alternativa al permesso
di costruire è utilizzata solo in alcune Regioni.
Dai dati provvisori dell’indagine ISTAT risulta che la modulistica è
stata adottata da circa il 70% dei Comuni.
Sono state realizzate le attività di monitoraggio sull’operatività degli
Sportelli unici per l’edilizia attraverso una indagine su un campione
di circa 1.500 Comuni. L’Indagine compiuta dall’ISTAT ha
evidenziato che: circa il 46% dei Comuni intervistati ha istituito il
SUE (nell’89% dei casi il SUE è organizzato in forma singola); nei
Comuni che hanno istituito o aderito ad un SUAP, le funzioni di SUE
e SUAP non sono unificate nel 70% dei casi (in queste circostanze le
Operatività Sportello unico dell’edilizia funzioni di edilizia produttiva sono gestite prevalentemente dai
SUAP); in oltre l’80% dei casi il SUE acquisisce d’ufficio i
documenti e le informazioni già in possesso della pubblica
amministrazione; la percentuale dei casi in cui il SUE acquisisce,
anche da amministrazioni diverse dal Comune, i pareri e le
autorizzazioni preliminari necessarie per avviare l’intervento edilizio
si colloca tra il 75- 90%; il 50% dei SUE acquisisce l’istanza on-line;
il 55% dei SUE ha un sistema informatizzato di back-office per la
gestione documentale e procedimentale delle pratiche edilizie.
Autorizzazione
semplificata

Il regolamento di semplificazione per l’autorizzazione paesaggistica è
paesaggistica ad uno stadio avanzato di predisposizione.
È stata completata al 30 giugno 2015 la predisposizione dello schema
di regolamento sul quale si è svolta la consultazione con le
associazioni imprenditoriali. Lo schema di regolamento non è stato
ancora approvato dal Consiglio dei Ministri.

Regolamento edilizio unico

Sono state individuate le definizioni uniformi e inderogabili del
regolamento tipo. Le attività proseguono con la predisposizione dello

schema di regolamento.
È stata realizzata in collaborazione con l’ISTAT l’indagine che ha
consentito di verificare l’efficacia di un set di semplificazioni. Dai
dati provvisori emerge:
- riduzione consistente (circa il 55%) dei permessi di costruire;
aumento delle SCIA e la diffusione dell’edilizia libera. Ciò evidenzia
un positivo impatto delle semplificazioni introdotte con i decreti Del
Fare e Sblocca Italia;
- diffusione della modulistica unificata in circa il 70% dei Comuni;
Permane, invece, una situazione di criticità per quel che riguarda
l’agibilità. I dati provvisori evidenziano l’elevato numero di
Verifica misure già adottate in edilizia certificati di agibilità e lo scarso ricorso alle attestazioni (26% dei
casi). Ciò mostra come la differenziazione dei regimi nelle Regioni
abbia limitato l’efficacia della semplificazione introdotta con il
decreto del Fare. Inoltre sono stati mappati ed analizzati i principali
procedimenti in materia di edilizia e i principali atti presupposti, la
cui acquisizione continua a costituire una delle principali criticità
della semplificazione dei titoli abilitativi in edilizia. Sono state
elaborate proposte “di correttivi” in materia di eliminazione del
certificato di agibilità, di semplificazione delle procedure in materia
di sismica, che sono state sottoposte alle associazioni imprenditoriali.
Infine, fondamentale importanza assumono le nuove previsioni in
materia di SCIA e la nuova disciplina della Conferenza dei servizi,
approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio
scorso.
E’ stato predisposto il documento di pianificazione delle attività
necessarie a diffondere e rendere efficaci, sututto il territorio
nazionale e presso gli enti statali coinvolti nel procedimento edilizio,
i sistemi di compilazioneon line di istanze, segnalazioni e
comunicazioni, tenendo conto delle buone pratiche, dei sistemi già
operativi edelle opportunità di riuso. Il documento ha individuato
Pianificazione procedure edilizie on line principi condivisi e definito il seguente percorso:
- definizione delle specifiche tecniche della modulistica unica;
- rilevazione dello stato dell’arte delle procedure edilizie on line, al
fine di identificare best practices, modelli replicabili ed esperienze
riusabili;
- definizione di linee guida, modelli e percorsi attuabili.
A cura di ANCE
© Riproduzione riservata
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Crescono le richieste di esperti in grado di progettare (e gestire) le nuove procedure

L’archivio si sposta sulla nuvola
Professionisti specializzati per sfruttare il cloud computing
Dall’ingegnere al cio,
le figure più ricercate

L’identikit
Mansioni
Definisce la
str ategia di
cloud computing di un’azienda

I

DI

Competenze
Deve saper gestire progetti relativi alle soluzioni Cloud based innovative per i clienti.
Occorre che sappia definire la roadmap per
l’adozione di questo sistema

Pagina a cura
ROBERT HASSAN

l cloud computing oggi sta
richiedendo figure professionali altamente versatili
che sappiano massimizzare
tutti i vantaggi offerti da questa tecnologia. Le principali
competenze necessarie per chi
implementa questi servizi sono
legate all’ambito infrastrutturale di database e capacità
di virtualizzazione dei Data
center, ma anche di progetti
complessi di migrazione delle
applicazioni su modello Cloud.
In generale, le aziende hanno
bisogno di nuove risorse più
«tecniche» caratterizzate da
stipendi superiori alla media.
Il sempre maggior interesse
verso le tematiche cloud sta
dunque cambiando le professionalità all’interno del mondo
dell’Information Technology. Si
richiedono dunque più manager capaci di gestire progetti,
piuttosto che professionisti
specializzati nello sviluppo di
applicazioni.
«L’Ict oggi è un forte strumento a supporto del business», spiega Nicola Voltan,
amministratore delegato di
Siav. «Nasce quindi l’esigenza
di avere all’interno delle aziende figure professionali idonee,
capaci di una visione innovativa per costruire soluzioni
nuove ed efficaci. Da tempo, in
questo senso, si parla dell’evoluzione che il cio deve sviluppare, proprio come supporto al
business. Sono sempre più richiesti ruoli sempre aggiornati

sulle ultime opportunità tecnologiche, in grado di definire la
strategia di cloud computing di
un’azienda: pianificano, gestiscono e monitorano le soluzioni
cloud, anche dal punto di vista
applicativo, siano esse in public
cloud, private o ibrido. Sebbene
Siav da tempo sia impegnata
a formare il proprio personale per poter essere un valido
consulente per i propri clienti,
l’esperienza ed il confronto a
livello internazionale che abbiamo sviluppato nel tempo ci
confermano che questi ruoli
possono essere interlocutori
ideali per sviluppare soluzioni
di Eim avanzate che favoriscano efficienza e competitività
per aziende pubbliche e private impegnate nella evoluzione
digitale del proprio sistema»,
aggiunge Nicola Voltan.
Servono dunque sempre
più tecnici che si occupino dalla progettazione di soluzioni
cloud based innovative per
i clienti alla definizione della roadmap per l’adozione di
questo sistema. Questo tecnico
deve lavorare con i clienti principali e potenziali, aiutandoli a
progettare soluzioni corrette. È
un profilo che interagisce con il
cio/cto del cliente e i loro team
di progetto.
«Dopo tanto parlare di cloud,
quasi esclusivamente come
soluzione infrastrutturale,
finalmente le aziende hanno
iniziato a spostare l’attenzione soprattutto sui cambiamenti organizzativi: revisione dei
processi aziendali, riposizionamento di compiti, decisioni

Team
È un ruolo che
interagisce
con il cio del
cliente e i loro
team di progetto

sull’eventuale direzione verso
il public cloud», dichiara Donato Antonangeli, regional director di Ctera, società attiva
nel cloud storage enablement.
“Questa corretta visione globale richiede figure professionali
con elevate competenze progettuali, tecnologiche e di business. Nei Paesi dove l’adozione
del cloud computing è più marcata – negli Usa ad esempio le competenze richieste stanno
creando nuove figure professionali, fra cui: cloud architect per
il disegno degli ambienti cloud,
cloud software developer, cloud
system engineer, ed altre. In
Italia soffriamo sempre di una
certa latenza sulle innovazioni, tuttavia anche da noi sono
evidenti le esigenze di transizione verso queste professionalità che saranno cruciali per la
migliore scelta e gestione del
cloud computing», conclude
Donato Antonangeli.
Il cloud dunque è una nuova soluzione in cui i dati, software e servizi possono essere
separati dal server aziendale
o dal pc personale per essere
depositati all’esterno, in enormi data center appositi, accessibili via internet, rinunciando
a chiavette Usb e dispositivi
mobili, risparmiando spazio,
viaggiando leggeri, e creando archivi raggiungibili in
qualunque momento. Questa
nuova soluzione non è solo una
scelta di una piattaforma, ma
anche, e soprattutto, ridisegno
dei processi aziendali, ripensamento dei compiti e delle
attività, scelte di outsourcing,

Le figure più ricercate in ambito cloud computing risultano essere sul fronte dei grandi System Integrator:
l’ingegnere, per esempio, supporta le attività di transizione dei servizi ad un ambiente di cloud computing. Il suo
lavoro include lo sviluppo della strategia, la stima della
sua adeguatezza e un piano a 3-5 anni di valutazione per
un ambiente che comprende programmi di sicurezza che
siano safety-critical (alta affidabilità, sicurezza e livelli
di prestazione). Forti abilità comunicative e motivazione
sono i requisiti necessari per svolgere questa professione. Inoltre, deve avere competenze software, hardware
e infrastrutturali e ha generalmente una retribuzione
media annua lorda che va dai 40 ai 45 mila euro. I clienti
amministratori ricercano, invece, figure che possano dare
un valore aggiunto ai suddetti servizi, creando pacchetti
ad hoc per il cliente finale. Su questo fronte, il profilo maggiormente richiesto è l’application manager, con
competenze manageriali e background tecnico in ambito
applicativo, la cui retribuzione media annua oscilla tra i
50 mila e i 70 mila euro. Per quanto riguarda le aziende,
sia le Pmi che le Enterprise, saranno determinanti i ruoli
dei cio, figura ricercata maggiormente in aziende medio
grandi, con competenze strategiche e di organizzazione,
la cui retribuzione varia dagli 80 ai 120 mila euro. Inoltre, spicca il ruolo dell’It manager, figura molto ricercata
capace di selezionare i giusti fornitori, per efficienza,
qualità, sicurezza e prezzo e al tempo stesso operativo
e molto vicino alle esigenze quotidiane dell’azienda ed
utente finale: la sua retribuzione va dai 55 ai 75 mila
euro annui. Infine, molto richieste dalle aziende risultano
essere i tecnici esperti di cloud computing, la cui retribuzione va dai 40 ai 60 mila euro l’anno. Buone prospettive
anche per quei ruoli che hanno una visione complessiva
della gestione della partnership con il fornitore del cloud
che viene effettuata attraverso lo sviluppo e attuazione
di programmi di marketing sostenuti dallo sviluppo di
strategie competitive rispetto ai fornitori, prezzi e soluzioni. Il ruolo dello specialista in ambito cloud, invece,
mette a disposizione competenze di progettazione, di
ingegneria e di risoluzione dei problemi dell’ambiente
cloud, collabora con i project manager e gli ingegneri
per assicurare che le best practices informatiche siano
seguite ed applicate a questa nuova soluzione.
cambiamenti organizzativi. Il
cloud è infatti un mercato in
movimento che si sta evolvendo verso l’idea di innovazione
tecnologica, non vista come
prodotto, ma come «servizio»
abilitante a nuove opportunità
e modelli di business. Gli elementi che permetteranno una
diffusione di queste tecnologie
saranno: l’investimento in una
banda larga sempre più capillare sul territorio, sicurezza

nella gestione dei dati sensibili
a livello internazionale e la definizione di standard e regole
per l’interoperabilità di queste
soluzioni. I mercati più sensibili a questa innovazione saranno la Cina e l’India dove le
aziende, non avendo fatto forti
investimenti sulla tecnologia
precedente, sono maggiormente disposti a sfruttare questa
nuova tendenza.
© Riproduzione riservata
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Non solo manager
Dopo i miei studi umanistici sarei
interessata a occuparmi di organizzazione di eventi e di cultura. Chi è
esattamente il manager culturale?
Anna, Milano
Il manager culturale è una figura professionale caratterizzata da molteplici
sfaccettature: il possesso di specifiche
competenze scientifiche e umanistiche e dei principi dell’economia della
cultura, la capacità di valorizzazione
delle risorse, una spiccata attitudine
all’organizzazione e alla programmazione delle attività, la propensione

alla crescita e al miglioramento continuo. Nel proprio ambito d’azione, il
manager culturale dovrà saper affrontare, infatti, aspetti di natura economica e finanziaria, conoscere l’ambito
giuridico di riferimento, occuparsi di
marketing e di relazioni e predisporre
particolari progetti e iniziative in ambito culturale. Per far ciò dovrà essere
estremamente preparato riguardo le
caratteristiche della domanda culturale e le strategie maggiormente indicate
per richiamare differenti tipologie di
pubblico.
Il sapersi relazionare con i collabora-

tori sarà, per tale figura professionale,
un requisito imprescindibile: infatti, si
troverà, spesso, a dover identificare in
prima persona gli esperti di specifiche
aree/tematiche e a dover organizzare
gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di manifestazioni ed eventi. Il
coordinamento e la valorizzazione dei
soggetti coinvolti saranno altrettanto
preziosi, così come le capacità direttive
e la trasmissione dei valori mediante
i quali si operi. Il manager culturale
dovrà fare i conti con ritmi piuttosto
serrati, imposti dalla calendarizzazione delle attività e dai possibili

imprevisti da gestire e dovrà sapersi avvalere delle nuove tecnologie
dell’informazione, dell’informatica e
della comunicazione. Tale figura potrà svolgere un’attività di carattere
libero professionale (ad esempio occupandosi dell’allestimento di mostre) o
fare parte di società specializzate in
particolari settori, godendo, sovente,
di notevoli spazi di autonomia nella
scelta delle modalità di realizzazione
di un’iniziativa culturale o di una manifestazione.
Angelo Boccato
- info@angeloboccato.it

Quotidiano

Data
Pagina

.

Periti Industriali

Codice abbonamento:

065005

Foglio

30-04-2016
54
1

Tajani: 260 mln i fondi Ue per i professionisti | Confprofessioni

1 di 3

http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/tajani-260-mln-i-fondi-ue-i...

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la
.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

02/05/2016 10:13

