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     Firenze, 19 giugno 2018 

 

NEWS LETTER 3/2018 

Cara/o Collega,  

come consuetudine il CPO è lieto di invitarTi il giorno 17 luglio 2018 ad 

 

Aperitivo ad arte – Santa Maria Novella 

 

I Colleghi saranno introdotti nella chiesa di Santa Maria Novella con il suo convento, 

uno dei luoghi più ricchi di tesori d’arte di Firenze. La sua architettura gotica, 

impreziosita dalla facciata rinascimentale albertiana, ci accoglierà per condurci in un 

viaggio nel tempo: da Giotto a Masaccio, da Brunelleschi a Ghirlandaio, incontrando 

Filippino Lippi e Paolo Uccello insieme ad Allori, Botticelli e Pontormo. I Tornabuoni, 

gli Strozzi, i Gondi, solo per nominare alcune delle antiche potenti famiglie 

fiorentine, hanno voluto lasciare qui testimonianza del loro amore per l’arte con la 

speranza di ottenere la vita eterna. Ancora oggi possiamo ammirare i loro ritratti in 

molti degli affreschi di Santa Maria Novella. 

Dal 2012 è finalmente possibile visitare l’intero complesso di Santa Maria Novella, 

con i suoi chiostri, il refettorio e il Cappellone degli Spagnoli, recuperando così una 

visione di insieme di questo straordinario luogo che ha visto passare nel corso dei 

secoli sotto le sue volte papi, duchi e semplici frati dominicani. 

Costo dell’evento € 15,00 a persona, comprensivo sia della visita presso il Museo di 

Santa Maria Novella e dell’aperitivo di saluto. Possono partecipare anche congiunti 

ed amici. Numero massimo di partecipanti 35. 
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Prenotazioni entro il giorno 13 luglio ad info@commercialisti.fi.it. Si prega di 

specificare la residenza dei partecipante nella mail di prenotazione. 

 

Di seguito il PROGRAMMA: 

- ore 17.00 ritrovo sulle scalinate della Basilica di S. M. Novella, 

- ore 17.30 inizio della visita guidata, 

- ore 19.00 circa aperitivo presso News Cafè, Via del Giglio n. 59 

 

INSIEME PER LE PROFESSIONI: valori, diritti, opportunità 

 

E’ stato firmato il protocollo di intesa denominato “Insieme per le professioni: 

valori, diritti, opportunità” al fine di operare per il conseguimento delle pari 

opportunità degli iscritti attraverso l’individuazione e la rimozione di ogni ostacolo 

alla fruizione piena della vita professionale e istituzionale (Allegato 1). 

Firmatari dell’accordo sono ben 14 Ordini professionali fiorentini e/o toscani, oltre a 

Confprofessioni Toscana, precisamente: Commercialisti Firenze, Avvocati Firenze, 

Architetti Firenze, Geometri Firenze, Consulenti del Lavoro Firenze, Psicologi 

Toscani, Giornalisti Toscani, Medici Firenze, Chimici Firenze, Ingegneri Firenze, 

Geologi Toscani, Periti Agrari Firenze, Assistenti sociali Toscana, Collegio SIARFI.  
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Protocollo di intesa per l’imprenditoria femminile: proroga al 31 dicembre 2019 

 

Si è concluso l’iter per la firma digitale dell’ulteriore Atto di proroga (Allegato 2) del 

Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili sottoscritto il 

4 giugno 2014, già a suo tempo prorogato fino al 31 dicembre 2017, tra 

Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, 

Associazione bancaria italiana (ABI) e le associazioni rappresentative. L’Atto di 

proroga estende per ulteriori due anni, ossia fino al 31 dicembre 2019, la validità del 

Protocollo in questione con il quale è stato avviato un rapporto di collaborazione tra 

le Parti firmatarie per favorire la possibilità di accesso al credito da parte delle 

imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome. 

Sono molto positivi i dati sull’adesione al Protocollo da parte delle banche: alla data 

del 30 settembre 2017, hanno aderito al Protocollo 36 banche – rappresentative del 

39% degli sportelli del settore – con un plafond complessivo stanziato di circa un 

miliardo e mezzo di euro, risultando un progressivo incremento dei finanziamenti 

erogati dalle banche sulle linee di intervento previste dal Protocollo. L’Atto di 

ulteriore proroga consente di proseguire e consolidare le attività finora 

proficuamente svolte da parte delle banche e delle Parti firmatarie per le finalità 

previste dal Protocollo 

 

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. 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di incontrarvi numerosi il giorno 17 luglio. 

 

CPO – ODCEC Firenze 
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