
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 
  
da alcune settimane molti iscritti stanno chiedendo informazioni sulle Agende per il prossimo anno, mi preme dunque dare 
aggiornamenti su questo argomento. 
  
Questo Esecutivo si è proposto agli iscritti con un messaggio elettorale molto chiaro, un forte cambiamento rispetto al 
passato. Fin da subito abbiamo iniziato a lavorare molto, anche a causa di un’emergenza sanitaria improvvisa, impostando 
un lavoro che caratterizzasse il nostro mandato su una maggiore partecipazione e coinvolgimento degli iscritti, una 
comunicazione più efficace e capillare, ma soprattutto su un’offerta di servizi di qualità per gli iscritti. 
  
Siamo nel 2020 e stiamo vivendo un momento difficile per l’economia. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di portare 
l’argomento “Agende” nel Consiglio scorso, per discutere sulla funzionalità di uno strumento che ha un costo per l’Ente ma 
che ha più l’utilità di un gadget che non di un servizio qualitativo per la professione. 
Tutto il Consiglio ha concordemente deciso di non fornire più agli iscritti l’Agenda, ma di investire queste stesse 
risorse in servizi utili per la professione, non solamente formazione professionale classica, ma anche utilità trasversali 

per lo svolgimento della professione. 
  
Alcuni servizi sono già stati acquistati (sezione già presente sul sito per la ricerca di finanziamenti per progetti di tipo libero 
professionale, la consulenza sulla privacy che permetterà agli iscritti di fare domande per la formazione di una FAQ 
aggiornata sul tema, oltre ad un webinar specifico in corso di attivazione) e altri sono in progetto per i prossimi mesi. 
  
Siamo consapevoli che ogni novità porta con se l’incertezza della via nuova, ma siamo convinti che in un momento di forte 
instabilità economica come quella che viviamo e che potrebbe aggravarsi nei prossimi mesi, sia più utile avere servizi di 
qualità da fruire gratuitamente in area riservata per tenere alta la qualità della prestazione professionale anziché un gadget, 
per quanto pratico, facilmente acquistabile a qualsiasi prezzo e a seconda delle specifiche esigenze. 
  
Si cambia cambiando e non parlando di cambiamento. 

  
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

 


