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Strumenti per la professione  
per supportare le Pmi:  
convegno a Cortina l’11 settembre 

 
Passaggio generazionale e organizzazione degli studi profes-

sionali. Sono questi i temi al centro dell’iniziativa regionale 
«Generazioni Professionali a confronto. Aspetti valutativi, orga-
nizzativi, contrattuali, strategici» organizzata da Proservizi, Con-
fprofessioni Veneto, Unione Giovani Commercialisti di Vicenza e 
di Venezia, in collaborazione con l’Università di Verona, Polo 
Scientifico Didattico di Vicenza e l’appoggio di Aiga, Giovani 
Avvocati, con appuntamenti in tutte le città del Veneto fino a gen-
naio 2021. Tra le tappe, anche Cortina, l’11 settembre, con il con-
vegno “Strumenti per la professione per supportare le Pmi: le 
nuove tecnologie e il temporary management”. L’incontro si ter-
rà alla Conchiglia, in piazza Dibona (in caso di maltempo, al cen-
tro Polifunzionale Alexander Girardi Hall). Questo il programma:  
14 - Andrea Cecchetto – Cesare Maria Crety, coordinatori del 
progetto regionale per Confprofessioni Veneto, presenteranno 
il progetto regionale annuale finanziato dalla Regione. Segui-
ranno i saluti istituzionali 

14.20 - Francesco M. Renne (Faculty Member CUOA Business 
School), “Le nuove tecnologie per una migliore consulenza 
alle imprese: interventi di innovation per rivedere il business 
model delle imprese”. 
15.40 - Tommaso Targa (avvocato in Milano, studio Trifirò e 
Partners), “L’utilizzo del temporary management: aspetti di 
regolamentazione del rapporto” (assunzione a termine, colla-
borazioni e consulenze con p.Iva, nomina e cooptazione nel 
Cda - politiche retributive incentivanti - regolamentazione del 
divieto di concorrenza e di sollecitazione, nonché dell’obbligo 
di riservatezza, in costanza e successivamente alla cessazione 
del rapporto). Discussione di casi pratici.  
16.40  - Tavola rotonda. Moderatori: Andrea Cecchetto, com-
mercialista in Montecchio Maggiore (VI) e Cesare Maria Crety, 
commercialista in Venezia, Eugenio Calearo Ciman, presidente 
dei giovani di Confindustria Veneto, Alessandro Berton, presi-
dente Api giovani Vicenza, e Michele Basso, direttore Confar-
tigianato imprese Belluno. 
17.50 - Presentazione progetto di realizzazione di articoli di 
confronto fra realtà professionali venete e di altre città italiane 
ed estere. 
18 - Conclusione dei lavori. 

Uffici chiusi per ferie 
Da lunedì 10 agosto a venerdì 21 agosto (compresi)  

gli sportelli dell’associazione resteranno chiusi  
per il tradizionale periodo di ferie.  

Inoltre, nelle giornate di venerdì 24 e 31 luglio, 28 ago-
sto e 4 settembre  

gli uffici di Confartigianato Belluno saranno aperti  
solo al mattino, dalle 8 alle 12.30.

Gli uffici paghe di Feinar rimarranno chiusi per ferie 
dal 13 al 27 agosto compresi. Pertanto, è necessario far 
pervenire le giornaliere di luglio a partire dal giorno 23 
luglio e non oltre il 5 agosto. Si consiglia alle aziende 
clienti di effettuare il ritiro degli elaborati paga entro e non 
oltre il 12 agosto.  

Nelle mattinate dei giorni di chiusura i servizi rimar-
ranno attivi in forma ridotta con orario dalle 8 alle 12.30 
al fine di garantire la presa in carico delle pratiche più 
urgenti.  
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