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CI SI AVVIA VERSO UN PERIODO, BREVE O LUNGO CHE SIA, DI 

MERITATO RIPOSO. PER LA PECULIARITA’ DELLA NOSTRA 

PROFESSIONE E’ NECESSARIO STACCARE UN PO’ LA SPINA ED 

IMMAGINARE, QUANTO MENO, DI ESSERE TRANQUILLI PUR 

PORTANDO DIETRO L’IMMANCABILE IPAD, SMARTPHONE E 

COMPUTER PER ESSERE PRONTI AD INTERVENIRE SU RICHIESTA DEL 

CLIENTE. ANCHE GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL CPO    CHIUDERANNO 

PER FERIE COLLETTIVE DAL 10 AL 23 AGOSTO COMPRESO. 

    

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,        

Vorremmo augurare a quanti, colleghe/colleghi e loro famiglie, andranno in ferie, 

per un breve e o medio periodo, tanta serenità. 

La nostra professione è un turbillon continuo, sempre in evoluzione, con disposizioni 

che vengono varate in continuazione cui fanno seguito, più o meno in tempi rapidi, 

circolari ed interpretazioni (alcune diverse dalle altre) degli Istituti e dei vari Centri 

Studi ovvero degli esponenti più in voga della “dottrina” più attenta. 

Ed allora, magari, ci si riserva di dedicare un po’ di tempo all’approfondimento il 

Sabato pomeriggio o la Domenica ed addio riposo o cura degli affetti familiari. 

Ergo, si arriva ad Agosto con i nervi a fior di pelle, l’adrenalina a mille e la voglia di 

mandare tutto all’aria in quanto, come ogni professionista degno di questo nome, la 
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nostra mente incomincia a vagare ed a pensare anche a quello che dobbiamo fare 

tra un mese o due oltre a quello che, al presente, ci fa andare in bestia. 

Ben vengano, allora, questi giorni in cui dobbiamo pensare a rilassarci, staccare la 

spina e riposarci. 

Ne abbiamo tutti bisogno!!! 

Anche gli Uffici di Segreteria chiuderanno per “ferie collettive” per le canoniche due 

settimane consecutive e cioè dal 10 Agosto al 23 Agosto compreso. 

Noi ce la metteremo tutta a non pensare al Videoforum della Fondazione Studi su 

Jobs  Act e decreti delegati, MASTER, Forum Lavoro ed altri Convegni anche 

itineranti. 

O, quanto meno, ci speriamo!!! 

Voi, per cortesia, riposate e divertitevi pur con occhio vigile al telefonino, ipad, 

smartphone poiché come liberi professionisti non avremmo diritto a ferie!!! 
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            Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    
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