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Torino - Circolo dei Lettori - OrdinaTO. Le professioni si raccontano - il CROAS
Piemonte presente il 20 marzo ore 18 - Di che stoffa sei

Da diversi anni il CROAS Piemonte partecipa in modo attivo alle attività della Consulta permanente degli Ordini e Collegi
professionali di Torino e Provincia alla quale è associato.
Nell'ambito degli importanti lavori di condivisione e sinergia quest'anno è stata organizzata una serie di incontri presso il Circolo
deio Lettori di Torino ? via Bogino 9.
Siamo lieti di segnalarvi la scaletta degli eventi in programma che ci vedranno protagonisti il 20 marzo.
I lunedì 20 febbraio, 6 marzo, 20 marzo e 10 aprile ore 18
incontri
in collaborazione con Consulta permanente degli Ordini e Collegi professionali di Torino e Provincia
In quattro momenti di confronto diretto con la cittadinanza, rappresentanti di diversi Ordini professionali raccontano il proprio ruolo
nella società, che è molto meno teorico e più utile di quanto a volte si percepisca.
Ogni appuntamento, dedicato a un'area di interesse, segue una linea guida argomentativa, che gli esperti approfondiscono insieme a
personaggi del giornalismo e della cultura, per far conoscere meglio i propri lavori e compiti, così importanti per il ?vivere comune?.
? lunedì 20 febbraio ore 18
Un posto sicuro
morti bianche/disoccupazione/fiducia/protezione
con Francesco Ghiaccio, regista e sceneggiatore | intervento video di Marco D'Amore, attore
con Ordine Consulenti del lavoro di Torino, Collegio IPASVI di Torino, Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Torino e
Provincia, Ordine Avvocati di Torino
? lunedì 6 marzo ore 18
Terremoti
distruzione/prevenzione/solidarietà/ricostruzione
con Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, Ordine nazionale dei
Biologi delegazione regionale ? Torino, Ordine degli Ingeneri della Provincia di Torino
? lunedì 20 marzo ore 18
Di che stoffa sei
talento/competenza/identità/futuro
con Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Torino, Ordine Assistenti sociali Regioni Piemonte, Collegio interprovinciale delle Ostetriche
Torino-Asti, Collegio TSRM TO-AO (Collegio tecnici di radiologia)
? lunedì 10 aprile ore 18
Velocità e lentezza
efficienza/globalizzazione/meditazione/pazienza
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con Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Torino, Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e
Pinerolo, Ordine Agronomi e Forestali di Torino, Collegio interprovinciale dei Periti agrari e Periti agrari laureati di Alessandria,
Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta
vai alla news
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