FMM ‐ PROFESSIONISTI
Profilo Associativo

CHI SIAMO
FMM – Professionisti è l’Area di FederMiddleManagement (Federazione Nazionale di
Rappresentanza delle Alte Professionalità), che vuole rappresentare le Professioni e
Professionalità di tipo Manageriale non dipendenti.

Rappresentare le Professioni in modo trasversale in uno scenario di rapida evoluzione e dai
confini sempre più labili significa agire l’associazionismo in duplice modalità:

‐ di rappresentanza: dare voce alle persone;

‐ di servizio: rilevare i bisogni prioritari e provare a dare risposte concrete.

2
A cura di Piera Recchini

COME SIAMO ORGANIZZATI
FMM – Professionisti non è una struttura rigida, ma un sistema dinamico (*) e matriciale, così

Unità Territoriali

organizzato:

Elaborazione e Diffusione di
PRATICHE PROFESSIONALI

Convidisione e Tramissione
di SAPERI e di ESPERIENZE

Aree Professionali
(*) – Creato e Sviluppato dai suoi Associati …”ergo… semper in fieri”
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COME AGIAMO
FMM – Professionisti utilizza un approccio pragmatico per :

•

Creare Partnership, che siano funzionali alla definizioni di servizi che possano rispondere
a bisogni di tutela e sicurezza, supporto all’attività, di miglioramento dello stile di vita per i
Professionisti Associati FMM;

•

Costruire Reti di Relazioni: necessità di essere “insieme” per dare identità al
Professionista, non solo in termini di certificazione delle competenze, ma, soprattutto, in
termini di equità fra doveri e diritti;

•

Realizzare Laboratori Professionali: Occasioni strutturate di Aggiornamento, Momenti di
Integrazione tra Confronto attivo ( con Esperti del settore), Riflessione condivisa ed
Elaborazione di Nuove Pratiche insieme ai Professionisti.

•

Sviluppare Team di Progetto: Gruppi di Lavoro con riconosciuta seniority funzionali a
rispondere alle esigenze di un Mercato del Lavoro variegato e in continua evoluzione
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INIZIATIVE 2013
FMM – Professionisti ha realizzato nel 2013:

•

1 Laboratorio Professionisti “Aggiornamento sui temi di Esigenze, Bisogni e Proposte
delle Libere Professioni e sui Servizi offerti da FMM”

•

Survey 2013: Indagine sul mondo del “Professionista”, finalizzata a favorire una maggior
comprensione del fenomeno sociale tramite indicatori atti a rilevare – fra l’altro ‐ la loro
storia professionale, gli ambiti e le modalità di operatività, le leve motivazionali, le
aspettative verso le associazioni di appartenenza, la propensione verso l’aggiornamento
professionale

•

Formare ProFondo “ Lo Scenario della Formazione Finanziata come Processo
Continuo di Sviluppo delle Risorse Umane” (con FONDITALIA e BREICO Solutions)
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INIZIATIVE 2014
FMM – Professionisti sta organizzando e/o progettando:

•

Laboratorio Professionisti : “La Gestione Separata INPS: quanto costa e quanto vale?”

•

Laboratorio Professionisti : “Lavorare con i Fondi”

•

Professionalità Visibili: Eventi in partnership con i CPI (Centri Per l’Impiego)

•

EverGreen Zip “per una Transizione Attiva e Consapevole ”: Seminari Specialistici per
Manager a rischio di esclusione dal Mercato del Lavoro

•

Iniziative ad Hoc con altre Associazioni/Enti/Università in varie città di Italia
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