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(AGI) - Roma, 26 gen. - Protocollo d'intesa tra la CCIAA Roma e
l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
di Roma. L'accordo e' stato firmato da Mario Civetta,
presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma e Giancarlo Cremonesi, presidente
della Camera di Commercio di Roma. Gli assi portanti del
protocollo d'intesa sono cosi' riassumibili: iniziative di
formazione professionale rivolte agli imprenditori e ai
professionisti del territorio; attivita' scientifiche per
l'apprendimento di specifici argomenti di interesse congiunto,
commercialisti e imprese, per il sistema economico locale;
progetti di ricerca finalizzati all'analisi e allo studio del
tessuto produttivo romano.
L'accordo di collaborazione, spiega una nota, servira'
anche ad avere un monitoraggio costante della realta'
produttiva locale sia sotto il punto di vista della gestione e
allocazione delle risorse umane che dei settori industriali in
maggiore sofferenza. In questo modo, attraverso azioni di
formazione mirata e studi di settore, si potra' intervenire in
maniera piu' incisiva sulle carenze individuate a beneficio dei
tanti imprenditori e professionisti che lavorano
quotidianamente nelle oltre 450mila imprese di Roma e
provincia. (AGI)
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Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Mario Civetta, Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Giancarlo
Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma, hanno
firmato, questa mattina, un protocollo di intesa, volto a promuovere
iniziative di formazione professionale rivolte agli imprenditori e ai
professionisti del territorio, attività scientifiche per
l'apprendimento di specifici argomenti di interesse congiunto,
commercialisti e imprese, per il sistema economico locale e progetti
di ricerca finalizzati all'analisi e allo studio del tessuto
produttivo romano.
L'importante accordo di collaborazione servirà anche ad avere un
monitoraggio costante della realtà produttiva locale sia sotto il
punto di vista della gestione e allocazione delle risorse umane che
dei settori industriali in maggiore sofferenza. In questo modo,
attraverso azioni di formazione mirata e studi di settore, si potrà
intervenire in maniera più incisiva sulle carenze individuate a
beneficio dei tanti imprenditori e professionisti che lavorano
quotidianamente nelle oltre 450mila imprese di Roma e provincia.
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Iniziative di formazione professionale
(askanews) - Roma, 26 gen 2014 - Iniziative di formazione professionale
rivolte agli imprenditori e ai professionisti del territorio,
attivita' scientifiche per l'apprendimento di specifici argomenti
di interesse congiunto, commercialisti e imprese, per il sistema
economico locale e progetti di ricerca finalizzati all'analisi e
allo studio del tessuto produttivo romano. Sono questi gli assi
portanti - informa una nota - del protocollo d'intesa firmato
oggi da Mario Civetta, presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Giancarlo
Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma.
"L'importante accordo di collaborazione - si legge - servira'
anche ad avere un monitoraggio costante della realta' produttiva
locale sia sotto il punto di vista della gestione e allocazione
delle risorse umane che dei settori industriali in maggiore
sofferenza. In questo modo, attraverso azioni di formazione
mirata e studi di settore, si potra' intervenire in maniera piu'
incisiva sulle carenze individuate a beneficio dei tanti
imprenditori e professionisti che lavorano quotidianamente nelle
oltre 450mila imprese di Roma e provincia".
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