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Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei Collegi
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro P.E.C.
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico
pratiche e di Tirocinio CLO
Loro e mail

Oggetto: Circolare 7/2017 - Comitato Unico delle Professioni (CUP) Indagine CRESME

Il Comitato Unico delle Professione, al quale aderisce la Federazione Nazionale dei Collegi
delle Ostetriche, ha commissionato un’indagine a Cresme Consulting, principale soggetto in Italia in
grado di aggregare e mettere in contatto i principali attori dell’industria delle costruzioni, associazioni
imprenditoriali, istituti finanziari, professionisti, enti e amministrazioni pubbliche, singole imprese e
che costituisce il punto di riferimento per tutta l’attività di ricerca e di analisi dell’istituto.
La FNCO, insieme al CUP, sta realizzando un’indagine sulla condizione e sul ruolo strategico svolto
dalle professioni regolamentate nell’economia italiana. L’indagine rappresenta un prezioso punto di
partenza per comprendere la realtà professionale, a livello locale e nazionale, ragionare sulle
condizioni, anche, della professione ostetrica e sulle politiche da adottare al fine di sostenere
l’impegno e il lavoro dei professionisti.
Il questionario, composto da una parte generale e da un approfondimento tematico sulla professione
ostetrica, è composto quasi esclusivamente da rispose chiuse e può essere completato in un tempo
molto breve. L’indagine si svolge on line, in maniera del tutto anonima, con la possibilità di
compilazione in diversi momenti, collegandosi al seguente link: http://cup.questionario.cresme.it/.
Tutti gli iscritti all’Albo (anche chi svolge in via esclusiva un lavoro dipendente senza svolgere la
libera professione), possono esprimere la propria opinione attraverso il questionario e contribuire alla
buona riuscita dell’indagine CRESME i cui risultati saranno diffusi nelle forme di rito (Rivista di
Categoria/Newsletter/Sito FNCO).
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Per l’indagine che si chiuderà entro il 17 aprile 2017 risulta determinate la collaborazione dei Collegi
Provinciali ed Interprovinciali per il coinvolgimento dei propri Iscritti al fine di poter disporre di
un’adeguata quantità di riscontri.
Si ringrazia vivamente per la collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti.
La Presidente della FNCO
Dott.ssa Maria Vicario
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