
 

 

 

 

 

 

10° Convegno Regionale CNCP Lazio-Marche-Umbria 
 

Il lavoro autonomo nella quarta rivoluzione industriale 
Strumenti e interventi di sostegno per lo sviluppo delle professioni autonome  

 

 

 
 

Roma, 15 dicembre 2018 
ore 9.30-13.30 

Centro Culturale Salesiano "Educamedia"  
Via dei Salesiani 19a - Metro Giulio Agricola - Subaugusta 

 
 
 

Giornata valida per la formazione permanente dei counsellor ai sensi della L. 4 del 14.01.2013 

Evento Coordinamento Regionale CNCP: 3 crediti 

Per informazioni: laziomarcheumbria@cncp.it 

  



 

 

 

Le ragioni del seminario 

L’avvento della quarta rivoluzione industriale ha progressivamente trasformato la natura di molti 

beni e servizi e con essi le relazioni di scambio economico e sociale. Le parole chiave per affrontare 

il futuro sono adattabilità, apprendimento continuo, creatività, proattività, indipendenza 

decisionale. Competenze strategiche, necessarie per affrontare i continui cambiamenti di scenario. 

La digitalizzazione e l’informatizzazione hanno, inoltre, trasformato le modalità organizzative di 

molti ambienti di lavoro, che richiedono sempre più un maggior contenuto innovativo e di qualità. 

Nuovi ambienti che necessitano di efficaci sistemi di relazione e comunicazione, sempre più in rete, 

per potenziare le attività imprenditoriali e professionali, attraverso la circolazione di idee, 

esperienze, buone pratiche, strumenti e metodologie innovative; modalità che possono generare 

nuove opportunità di crescita e sviluppo.  

I professionisti oggi sono equiparati, nelle normative comunitarie e nazionali, alle PMI. Essi 

divengono attori degni di attenzione, poiché la loro relazione con il tessuto produttivo costituisce 

un fattore altamente strategico per la competitività. Molte Regioni stanno supportando attraverso 

bandi (e risorse) molti professionisti e lavoratori autonomi, con l’obiettivo di sviluppare le 

competenze strategiche utili alla crescita professionale e, in particolare, al rilancio competitivo dei 

sistemi locali. 

Il seminario sarà l’occasione per fornire ai partecipanti gli elementi essenziali che caratterizzano il 

mutamento di scenario, offrendo una chiave interpretativa dei principali cambiamenti su imprese e 

professioni. Un’iniziativa diretta a rafforzare la modalità di proporre la propria attività professionale 

attraverso l’individuazione di nuovi sistemi di comunicazione, condivisione e collaborazione tra 

professionisti e imprese in rete. 

Verranno forniti ai partecipanti: strumenti interpretativi utili ad orientare la propria attività 

professionale verso una maggiore qualificazione del servizio; competenze comunicative e 

promozionali attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti offerti dal web (social media e SEO); linee 

guida per potenziare le attività di business, attivare reti  tra professionisti e imprese e cogliere le 

nuove opportunità di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici. 

 

#cambiamento #professioni #socialmedia #reti #risorse 

 

  



 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30  
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00  
Saluti e avvio dei lavori  
Alfredo Iafolla, ingegnere, counsellor professionista CNCP, coordinatore regionale 
 
Interventi 

“La mutazione morfologica del lavoro: verso la società delle professioni”  

Domenico Barricelli, sociologo del lavoro, counsellor professionista CNCP 

 

“Social Media e SEO: gli strumenti per la comunicazione professionale”   

Riccardo Gioia, co-founder H-Data, data analyst, IT expert 

 

“Interventi e risorse a sostegno dello sviluppo professionale”  

Armando Panvini,  partner AlterEgoSolution.it, euro-progettista, manager di rete 

certificato, formatore start-upper 

 

Ore 12.00 
Sessione di scambio e confronto tra partecipanti e relatori sugli aspetti operativi dell’attività 
professionale 
coordina Sabrina Spagnuolo, sociologa, formatore-supervisore CNCP, segretario regionale 
 
Ore 13.30 
Chiusura lavori 
 


