
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in 

Italia. Rappresenta e tutela gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti 

negoziali e con le istituzioni politiche comunitarie nazionali e territoriali a tutti i 

livelli. Riconosciuta parte sociale nel 2001, in Emilia Romagna Confprofessioni partecipa 

attivamente al Patto per il Lavoro. 

 

L’azione di Confprofessioni E.R. mira alla qualificazione e alla promozione delle attività 

intellettuali nel contesto economico e sociale, proponendosi come fattore strategico per lo 

sviluppo e il benessere della regione e contribuendo, assieme alle istituzioni politiche e alle 

altre forze sociali, alla crescita culturale ed economica della società.  

 

Confprofessioni Emilia Romagna rappresenta gli interessi generali dei liberi professionisti 

intellettuali nel rapporto con le istituzioni, con le controparti sindacali sul territorio regionale; 

sul principio della libera adesione, riunisce 21 sigle associative di settore suddivise in cinque  

aree  di attività:  

 

- Economia e Lavoro (Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, 

  

  Revisori contabili)  

 

- Diritto e Giustizia (Avvocati, Notai)  

 

- Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Tecnici)  

 

-Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Pediatri)  

 

- 5° Area (Professionisti e Artisti, Archeologi, Restauratori)  

 

Il settore delle professioni in Italia rappresenta il terzo polo economico-sociale e ha dimostrato 

un potenziale di crescita rilevante, proprio in un periodo in cui la presente congiuntura richiede 

idee e progettualità per rilanciare economia e sviluppo sociale. Confprofessioni E.R. 

rappresenta anche un sistema di opportunità volte a rafforzare il settore degli studi 

professionali e delle aziende ad essi collegati, dando garanzie e strumenti per il suo sviluppo. 

 

 

Libere Professioni: un'alternativa interessante al lavoro dipendente. Venite a conoscerci e lasciateci il 

vostro curriculum. Vi metteremo in contatto con alcuni dei maggiori studi e professionisti in Regione 
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