
 

 

    

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY 
Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003 

 
        Prot.: 177/21/fncf/fta       Roma, 10 dicembre 2021 
 
 

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Associazione “ProfessionItaliane” 
 

lo scorso 4 febbraio è stato sottoscritto, lo Statuto dell’Associazione “ProfessionItaliane” che 
raggrupperà gli Ordini, Collegi e Federazioni professionali aderenti al CUP ed alla RPT, fra i quali 
figura la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ma è aperto alla partecipazione 
anche delle altre organizzazioni ordinistiche non iscritte ai due citati organismi, proprio per 
permettere una più ampia partecipazione. 
 
La nuova alleanza, nata dalle attività del 2020 che hanno visto le professioni italiane unite in 
richieste ed istanze, ha come funzione quella di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e 
conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli 
Ordini, dei Collegi e delle Federazioni, considerando l’importante ruolo che svolgono nella vita 
economica e sociale del Paese.   
 
Fra gli scopi della neonata Associazione vi sono, infatti, quelli di  assume iniziative nei confronti delle 
istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre organizzazioni di categoria e di ogni altro 
soggetto con il quale vi sia interesse a intrattenere rapporti; promuove lo studio dei temi tecnici, 
economici, giuridici, sanitari, ambientali  e sociali di interesse degli Associati e promuove attività 
informativa del ruolo delle professioni, intrattenendo rapporti con gli organi d’informazione e gli 
operatori di settore  
 
ProfessionItaliane, come specificato nell’Atto costitutivo e nello Statuto, realizzerà iniziative 
unitarie, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà 
propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni fornendo il proprio contributo al 
progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze scientifiche, tecniche, 
sanitarie, giuridiche ed economiche. 
L’Associazione, sosterrà, inoltre, la funzione sociale e sussidiaria delle professioni che costituiscono 
un comparto formato da oltre due milioni di iscritti che contribuisce alla produzione del 12% del Pil. 
 
Firmatari dello Statuto sono stati la Dott.ssa Marina Calderone in rappresentanza del Comitato 
Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e l’Ing. Armando Zambrano per la Rete 
Nazionale delle Professioni dell’area Tecnica e Scientifica. 
Cordiali saluti. 
         Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
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