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ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE 

INARSIND REGGIO CALABRIA 

 

Inarsind Reggio Calabria è l’organizzazione di categoria che tutela gli interessi degli architetti e degli 

ingegneri liberi professionisti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in quanto Sezione locale di 

INARSIND, associazione nazionale aderente a Confprofessioni ed associata FIDIC. 

PECHE' ISCRIVERSI AD INARSIND REGGIO CALABRIA 

La campagna di adesione Inarsind Reggio Calabria per l’anno 2018 prevede una quota annuale di adesione 

ed iscrizione di € 50,00 annuali per i senior e € 25,00 annuali per gli junior under 35. Sei invitato a visitare il 

nostro sito internet http://www.inarsind.org/reggiocalabria/, per poter visualizzare i nostri corsi di 

formazione in programmazione ed usufruire delle nostre convenzioni. Inoltre, puoi registrati alla newsletter 

e riceverai gli aggiornamenti e le notizie dell'Associazione, per essere sempre informato sulle novità e per 

rimanere in costante contatto con Inarsind. 

 Nell'attuale, lungo periodo di crisi, che ha significativamente impoverito i nostri studi professionali, è 

fondamentale che la nostra azione acquisti maggiore impulso. Il lavoro si è ridotto per tutti, principalmente 

per i giovani, che faticano ad inserirsi o a sopravvivere nel mercato dei servizi professionali. E' quindi 

necessario superare gli individualismi tipici della categoria ed agire insieme per far sentire la nostra voce e 

far sì che le nostre professioni tornino ad avere il prestigio che gli veniva riconosciuto fino a qualche anno 

fa; chiedendo sia il riconoscimento del valore e della tutela della dignità del nostro lavoro sia pure il “giusto 

compenso” per le prestazioni svolte.  

L'iscrizione ad INARSIND Reggio Calabria contribuisce al rafforzamento di un gruppo di professionisti, di 

tutte le età, sempre impegnati a tutelare gli iscritti, con lo scopo di difendere i diritti individuali e collettivi 

contro soprusi, ingiustizie, anomalie e scorrettezze.                      

Attraverso l’iscrizione all’associazione sindacale Inarsind potrai usufruire dei seguenti servizi: 

- Formazione: seminari professionali gratuiti con rilascio CFP; corsi di formazione abilitanti con     

scontistica per gli iscritti e prezzi agevolati (con costi di gran lunga inferiori rispetto al contesto, con 

lo scopo di pesare il meno possibile sull’economia del singolo professionista). Si può inoltre 

usufruire della convenzione in FAD per la formazione a distanza; 

- Servizio legale: per la tutela del professionista con la possibilità di usufruire del patrocinio gratuito; 

- Responsabilità civile professionale: convenzione con AEC Master Broker; 

- Fattura elettronica: convenzione con EasyGov, completamente gratuita per gli iscritti a Inarsind, che 

comprende la trasmissione delle fatture e la loro conservazione decennale; 

- Bandi: convenzione con Europaconcorsi, anche questa completamente gratuita per l’iscritto, che 

consente di ricevere, tramite il servizio Log-on, i bandi integrali dei concorsi e delle gare di 

progettazione bandite in Italia e all’estero. 

La dimostrazione che la sinergia può portare ad ottimi risultati, come ad esempio:  

- La battaglia sul sistema della piattaforma SISMI.CA, la nostra associazione sindacale, infatti, si è mostrata 

in prima linea, presentando un Esposto alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei Conti in 

materia di Affidamento, Accettazione e messa in esercizio della suddetta, ottenendo il ritiro dei Bandi 

Pubblici in vari Comuni che non rispettavano i vari requisiti. 
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- La manifestazione, del 10 novembre 2017, riguardante l’ “equo compenso e la tutela del lavoro 

autonomo” con la compartecipazione di tutte le Associazioni di categoria, tra cui Confprofessioni ed 

Inarsind.  

- La manifestazione generale a Roma del 30 Novembre 2017 in cui il sistema delle Professioni, ha sostenuto 

l’approvazione dell’Equo Compenso e ha fatto presente il proprio disagio e la propria indignazione per il 

degrado della Pubblica Amministrazione e per le forme di sfruttamento e decadimento del lavoro. 

 

Se sei un collega libero da condizionamenti, che ha passione per il proprio lavoro e vuole essere 

costentemente informato e tutelato, affiancaci nelle nostre iniziative e nelle nostre battaglie ed unisciti a noi 

iscrivendoti ad Inarsind Reggio Calabria. 

 

 

Per iscriverti : 

Banca: UBI Banca Carime 

IBAN  IT20E0311181490000000002305  

Causale: quota iscrizione INARSIND anno 2018 

Quota d’iscrizione:  

• € 50,00 annuali per i senior  

• € 25,00 annuali per gli junior under 35 anni. 

 

 

        Inarsind Reggio Calabria 

               Il Presidente 

                       Francesco Galluccio 


