Cari Colleghi,
di seguito un paio di iniziative che stiamo organizzando per la quale sono a chiederVi cortesemente
la Vs. collaborazione:
Offerta formativa 2021
Abbiamo la necessità di programmare l'offerta formativa per il 2021; è quindi utile raccogliere
quante più indicazioni possibili circa gli argomenti e/o i titoli che potrebbero essere di interesse al
fine di costruire un pacchetto formativo, possibilmente interessante per tutti.
Nell'intento di soddisfare al meglio il bisogno formativo, siamo a chiedere la Vostra cortese
collaborazione, chiedendoVi di trasmetterci alcune proposte di argomenti da trattare e più nello
specifico anche il progetto di qualche corso che tratti materia rilevante per la categoria o per le
singole specializzazioni.
Stante l'esigenza di provvedere nel più breve tempo possibile a quanto sopra, Vi chiediamo di
inviarci le Vs. indicazioni con cortese sollecitudine.
Info-Point sul SUPERBONUS 110%
In collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con le altre professioni (Ingegneri, Architetti,
Geometri) stiamo organizzando un punto di incontro con la cittadinanza per consentirci di recepire
le aspettative della stessa e testimoniare la sensibilità dei Professionisti all'argomento in questione.
Tempi e metodi dell'iniziativa sono in fase di progettazione, indicativamente dovremmo riuscire a
partire nel corso del mese di settembre e protrarre questi incontri nei mesi successivi fino a quando
ne ravviseremo la necessità.
Siccome per organizzare questi incontri avremo la necessità di avere la disponibilità di tecnici
esperti sulla materia che saranno gli interlocutori dei cittadini ai quali dovranno presentare i
contenuti del SUPERBONUS 110%, sono con la presente a chiederVi di valutare la possibilità di
mettere le Vs. professionalità a disposizione per l'iniziativa.
Non appena avremo impostato il progetto dell'Info point sarà ns. cura aggiornarVi e darVi tutte
quelle indicazioni che in questa fase non sono ancora disponibili.
Al fine di farci un'idea su quanti Professionisti possiamo contare, chiediamo a quanti sono
disponibili a collaborare, di darci riscontro della disponibilità in modo da organizzare al meglio il
progetto.
Non mi sto a dilungare sull'importanza delle iniziative intraprese, che penso siano evidenti a tutti,
certo della Vs. sensibilità verso gli argomenti in questione e fiducioso di un buon riscontro, colgo
l'occasione per cordialmente salutare.
Il Presidente
Stefano Per. Ind. Cervi

