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4 Dicembre 2006 ore 18.00
Nuovo Spazio Guicciardini
Via Melloni, 3 - Milano
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Nuove
Il lavoro professionale rivolto alle imprese rappresenta una
delle componenti lavorative piu’ dinamiche degli ultimi dieci
anni ed è destinato a rafforzarsi ulteriormente, alimentato
dalla domanda di nuove competenze e di flessibilità del mer-
cato del lavoro.
Donne e uomini, informatici, orientatori, formatori, ricercatori,
pubblicitari, operatori video, fotografi, grafici, traduttori, pub-
blicisti, project manager, consulenti di servizi alle imprese,
decine di migliaia di nuovi professionisti milanesi lavorano in
posizioni autonome e spesso atipiche: partite IVA, co.co.pro,
co.co.co, studi professionali associati, società di professioni-
sti, ditte individuali, cooperative.

Le protagoniste e i protagonisti del nuovo mondo delle pro-
fessioni non hanno rappresentanza. Media e opinione pubbli-
ca ne danno un‘immagine stereotipata di dipendenti mancati
o, all’opposto, di ricchi evasori. Le organizzazioni sindacali e
datoriali e le associazioni professionali tradizionali non cono-
scono e non riconoscono le nuove competenze, le nuove mo-
dalità organizzative e i nuovi bisogni del lavoro professionale
che cambia. La grande e crescente presenza di donne pro-
fessioniste, in particolare, interroga con forza la cultura or-
ganizzativa e le forme di rappresentanza e di regolazione tra-
dizionali.

Previdenza, fisco, competenza, autoformazione, riconosci-
mento, tempo, relazione, autorganizzazione: queste alcune
delle parole-chiave che segnalano desideri, bisogni e proble-
mi trasversali a molte nuove aree professionali, che non han-
no trovato ancora risposte e soluzioni soddisfacenti.  

La Provincia di Milano, la Libreria delle Donne di Milano e
ACTA (Associazione di Consulenti nel Terziario Avanzato)
promuovono un incontro su questi temi con la partecipazione
di esperte, esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’obietti-
vo è di dare voce e visibilità, ruolo sociale e politico a questi
lavoratori e lavoratrici, e di contribuire alla costruzione di un
diverso modo di regolare le nuove forme lavorative, coerente
con le aspirazioni e le caratteristiche delle nuove professioni-
ste e dei nuovi professionisti.

Un confronto sui problemi
del nuovo lavoro professionale



Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Provincia - CAP 

E-mail 

Codice Fiscale 

Firma * 

* do il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità legate agli adempimenti connessi alla gestione di
iniziative e attività di comunicazione, sensibilizzazione,
promozione e proposizione dei servizi offerti dagli Enti
organizzatori del convegno. 

Scheda d’iscrizione al convegno

lità  |  riconoscimento  |  autorganizzazione  |  competenza  |  network  |  partita iva  |  conoscenza  |  pensioni  |  conciliazione  |  tempo

18.00

18.15

18.45

19.00

Storie di Partita IVA a teatro
Maria Martinotti legge le storie scritte da Elsa Bettella

Un confronto sui problemi
Rispondono:
Laura Pennacchi – Economista
Tiziana Vettor – Giuslavorista
Alfiero Grandi – Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze
Bruno Casati – Assessore al Lavoro Provincia di Milano
Fulvia Colombini – Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Coordina: Silvia Motta – Libreria delle donne

ACTA è la prima associazione costituita in Italia per dare
rappresentanza ai professionisti attivi nel terziario avanzato
in regime di Partita IVA.
E’ nata e si sviluppa grazie all‘auto-organizzazione di un
gruppo di volontari ed è indipendente dalle forze politiche
e sindacali.

www.actainrete.it
info@actainrete.it 

La Libreria delle donne, aperta nel 1975, è una realtà politi-
ca composita e in movimento, autrice di pubblicazioni e di
una rivista trimestrale (Via Dogana). Organizza riunioni, dis-
cussioni politiche, presentazioni di libri, proiezione di film.
Possiede un archivio di testi esauriti e introvabili, un luogo
storico della pratica di relazione di donne e uomini.

Via Pietro Calvi 29, Milano 
t. 02 70006265 

www.libreariadelledonne.it
info@libreriadelledonne.it

I bisogni e gli interessi delle nuove autonome e dei nuovi autonomi
Anna Soru – Presidente ACTA 
Il mercato delle competenze nell’economia immateriale
Sergio Bologna – Consulente e studioso del mondo del lavoro

Saluti di benvenuto   
Arianna Censi – Consigliera delegata alle politiche di genere Provincia di Milano
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