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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLE RETI TRA PROFESSIONISTI ED 

IMPRESE  

 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ed il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell'Universita' del Piemonte Orientale organizzano un seminario di 
aggiornamento sulle reti tra professionisti ed imprese. 
Il seminario si terra' il 30 novembre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nell'aula 208 di Palazzo 
Borsalino, in via Cavour, 84, ad Alessandria. 
Il seminario e' gratuito ed e' previsto il riconoscimento di 3 crediti formativi per gli iscritti 

agli Ordini degli Ingegneri. 
L'iscrizione obbligatoria al seminario deve avvenire tramite il sito www.ordingal.it -  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
Il seminario si propone l'obiettivo di illustrare la disciplina delle reti tra professionisti ed imprese alla 
luce della L. 81/17 (Jobs Act Lavoratori Autonomi). 
La L. 81/17 incentiva i professionisti, per favorire la partecipazione ai bandi e concorrere 
all'assegnazione di incarichi ed appalti privati, a creare reti od a partecipare a reti di imprese. 
Le reti rappresentano uno strumento giuridico-economico di cooperazione attraverso cui i soggetti 
partecipanti si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti 
attinenti alle proprie attività.  
L’introduzione del contratto di rete, considerando i costi ridotti e la flessibilità contrattuale, consente di 
raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire i partecipanti agendo uti singuli, 
sia si tratti di rafforzare il proprio business, svilupparne uno nuovo, gestire e superare momenti di crisi 
o infine estendere la propria attività in contesti internazionali. 
Il tema verrà affrontato nel corso del seminario con approccio multidisciplinare e di taglio pratico, con 
particolare attenzione agli aspetti normativi, fiscali e di economia ed organizzazione di impresa.  
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