
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SALERNO LA X REGATA ADC: UN APPUNTAMENTO DI FORMAZIONE E SOCIETA’ 

 

Dopo essere stata fermata dalla pandemia, riprende il largo la tradizionale regata annuale ADC. 
 
Quest’anno ADC festeggia la regata numero 10 e il numero tondo suggella la ripresa delle attività 
sociali, formative e associazionistiche in presenza. 
Non si tratta solo di un dettaglio organizzativo, ma anche di una professione che ricomincia a 
muoversi, a confrontarsi, a respirare. 
 
Come sempre, il parterre di relatori, formatori e iniziative è di pregio. 
Il pomeriggio del 1 luglio, presso la suggestiva sede del Palazzo Arcivescovile, verrà affrontata la 
complessa tematica del “Welfare dei professionisti attraverso la Cassa, gli Enti bilaterali e i fondi 
strutturali”, con la partecipazione del Presidente Confprofessioni Gaetano Stella, del Presidente 
CNPADC Stefano Distilli, del Presidente ODCEC di Salerno Agostino Soave, del Consigliere CNPADC 
Salvatore Palma, del Presidente Confprofessioni Campania Francesco Mazzella, del Presidente di 
Fondoprofessioni Marco Natali e del  Presidente Ebipro Leonardo Pascazio.  
 
 
Verrà, inoltre, in collaborazione con Confprofessioni e la società Marketude, lanciato l’Osservatorio 
sulla sostenibilità degli studi professionali, presentando, in particolare una survey destinata, in 
prima battuta, agli studi dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati e successivamente a tutti gli 
studi professionali. 
Il nuovo organismo affronterà le tematiche sulla sostenibilità a tutto tondo, intesa non solo come 
tutela dell’ambiente, ma anche come Sostenibilità sociale e relativa alla Governance degli Studi. 
 
Il 2 luglio mattina si svolgerà l’Assemblea dei Presidenti, un fondamentale momento di confronto e 
raccordo interno dell’Associazione che riprende le fila del proprio new normal e progetta il futuro 
delle propria iniziative di rappresentanza della professione. 
 
Nel pomeriggio il vento gonfierà le vele della decima regata a fini benefici: ADC finanzierà le iniziative 
della ONLUS Ipotenusa, che organizza attività veliche per ragazzi portatori di handicap, oltre a 
contribuire a un progetto di musicoterapia per minori ipovedenti, di Onlus APS.  
 
Formazione, studio, professione, società, attenzione alle fasce deboli e allo stare insieme: anche 
quest’anno c’è tutto questo nella regata di ADC. 


