
Etica del lavoro, deontologia, buona fede, servizio
Trieste   |   20 marzo 2019   |   Hotel NH, Corso Cavour 7

Scopo dell’iniziava è avviare una riflessione sui vari aspe dell’eca del lavoro, disnguendo fra 
deontologia delle singole professioni e deontologia generale, insegnando i comportamen che 
garanscono le imprese e i ciadini da ogni sorta di abuso o di scorreezza, diffondendo nelle categorie 
riunite nella CIDA il culto della buona fede e dello spirito di servizio. Queste pubbliche discussioni sono 
rivolte sia a coloro che di fao già esercitano le a vità rappresentate nella Confederazione sia ai giovani 
che si avviano su tale strada, per i quali in modo parcolare potrà essere di aiuto per l’inserimento nel 
mondo del lavoro la cerficazione di frequenza prevista per chi ne farà richiesta all’ao della mondo del lavoro la cerficazione di frequenza prevista per chi ne farà richiesta all’ao della 
registrazione.

ore 15.00  Registrazione

ore 15.25  Apertura Lavori 
   Ing. Maurizio Bressani - Segretario CIDA Friuli Venezia Giulia
   Saluto delle Autorità

ore 15.40  Tavola Rotonda 

Modera   Prof. Giorgio Baroni dell’Università Caolica di Milano, coordinatore scienfico 
Interven di:Interven di:
   S. Ecc. Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, Trieste 
   L’Eca del lavoro nella Dorina Sociale della Chiesa  
   Prof. Dario Sacchi, Università Caolica di Milano
   Eca degli affari e responsabilità sociale di impresa
   Do. Paolo Goliani, già Primario medico legale ASUITS
   Eca della professione medica tra bioeca e deontologia
   Prof.ssa    Prof.ssa Anna Bellio, Università Caolica di Milano
   Il servizio del Poeta
   Ing. Roberto Gerin, Presidente regionale UCID – Unione crisana imprenditori dirigen  
   Deontologia di impresa
   Do.ssa Cinzia Scheriani, dirigente scolasco I.C. Divisione Julia  
   Educare ed istruire i ciadini del futuro
   Prof. Roberto Kostoris, Università degli Studi di Padova 
   Eca e dirio   Eca e dirio
   Do. Maurizio Argeneri, senior advisor, della Banca d’Italia, Sede di Padova 
   Eca e Servizio di un’Istuzione Pubblica
   Ing.  Fabio Pearin, Presidente di Animaimpresa
   Persone ed Aziende che si impegnano a costruire un bellissimo futuro in un contesto di Eca

ore 18.30  Diba to e conclusioni - seguirà aperivo

Si prega di confermare la presenza, telefonando o inviando un messaggio e-mail a: 
CIDA FVG, Via Beccaria 7, Trieste, tel. 040 371090, friulivg@cida.it

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



CIDA da oltre 70 anni rappresenta, a livello istuzionale, polico e sociale, i dirigen e le alte professionalità, sia del 
pubblico che del privato. Con i suoi 150mila associa – iscri per il tramite delle Federazioni aderen – è la più 
grande Organizzazione di rappresentanza manageriale operante in Italia. CIDA valorizza il ruolo della dirigenza: 
responsabilità individuale, merito, eca e trasparenza sono i valori che costuiscono i tra disnvi dei 
rappresenta dalla Confederazione.
CIDA, con la sua azione, contribuisce al rinnovamento delle relazioni polico-sindacali ed istuzionali, crede in un CIDA, con la sua azione, contribuisce al rinnovamento delle relazioni polico-sindacali ed istuzionali, crede in un 
Dialogo Sociale in cui le par migliori della società, collevamente rappresentate, possano offrire il loro contributo 
ed è portatrice di una visione sociale inclusiva, giusta e meritocraca in cui l’ascensore sociale opera effevamente 
ed alimenta una classe dirigente all’altezza delle sfide compe ve del Paese.

Aderiscono a CIDA:

FEDERMANAGER - Federazione Nazionale dei Dirigen e delle Alte Professionalità delle Aziende Industriali
MANAGERITALIA - Federazione dei Manager del Commercio e del Terziario Avanzato 
FP-CIDA - Federazione Nazionale dei Dirigen e delle Alte Professionalità della Funzione PubblicaFP-CIDA - Federazione Nazionale dei Dirigen e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica
CIMO - Il Sindacato dei Medici del SSN
SUMAI ASSOPROF - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE - Sindacato del Personale Direvo della Banca d’Italia
FEDERAZIONE TERZO SETTORE - Dirigen e Alte Professionalità degli En e delle Istuzioni non profit
FIDIA - Federazione Italiana Dirigen Imprese Assicuratrici
FENDA - Federazione Nazionale Dirigen e Alte Professionalità dell’Agricoltura e dell’Ambiente
SAUR - Sindacato Autonomo Università e RicercaSAUR - Sindacato Autonomo Università e Ricerca
SINDIRETTIVO CONSOB CIDA - Sindacato del Personale Direvo della CONSOB

CHI SIAMO


