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     Firenze, 25 luglio 2017 

 

NEWS LETTER 5/2017 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 
iniziative del periodo  
 

EVENTI OTTOBRE 2017 

 

Il CPO è lieto di comunicare che per il mese di Ottobre 2017 ha organizzato i 
seguenti due eventi: 
 
 

“STRESS LAB: principi e strumenti per gestire lo stress” 
 

Sala Collegio dei Geometri 
Viale S. Lavagnini 42 – Firenze 

 
4 ottobre 2017 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Relatore: Enrica Brachi - Docente PhD. Enrica Brachi Consulente “innovazione culturale”, 

Senior Trainer specializzata in "Strategic Skills e Intelligenza Emotiva per l'autoefficacia professionale. 
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“WEB REPUTATION - Uno strumento determinante per il 
successo del Professionista” 

 
Sede Ordine 

Viale S. Lavagnini 42 – Firenze 
 

25 Ottobre 2017 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

Relatore: MARCO PINI – consulente di web marketing 

 
 
Entrambi gli eventi sono accreditati ai fini della Formazione Professionale Continua – 
si allegano locandine. 
 

 

SPECIALE PROFESSIONI: le opportunità offerte dalla Regione Toscana a portata di 
mouse  

 

 
La Regione Toscana mette a disposizione dei professionisti che operano in Toscana 
una serie di opportunità per sostenerne l'attività e favorirne o consolidarne 
l'inserimento nel mercato del lavoro.  
 
Al fine di favorire la conoscenza di queste opportunità è stata creata una pagina web 
dedicata alle professioni dove ritrovare le relative normative nazionali e regionali, 
una guida aggiornata ai bandi e alle scadenze per accedervi ed informazioni sulla 
Commissione Regionale dei Soggetti Professionali. 
 
La pagina è consultabile al seguente link: Regione Toscana - professioni.  
 
 

COMITATO DI ASCOLTO 

 
E’ stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo 
Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti. 
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Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei 

Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

 

Auguriamo a tutti i Colleghi il giusto riposo per le vacanze estive e Vi aspettiamo 

numerosi alle iniziative ed assemblee da Settembre in avanti. 

 

CPO – ODCEC Firenze 
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