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28 settembre 2021 ORE 15.30 – 17.30
Programma
Introduzione ai lavori – Prof. Franco Odicino, Prof.ssa Miriam Guana
Relatori: Ostetriche Libere prof. Dr.sse Giulia Bregoli, Barbara Mazzoni,
Stefania Paloschi, Paola Prandini

ASPETTI FISCALI/AMMINISTRATIVI/PREVIDENZIALI
In questa sessione si intendono illustrare, con un taglio pratico e non dottrinale, gli obblighi
tributari e previdenziali ai quali è soggetta l’ostetrica che svolge la libera professione e fornire
una rapida guida agli adempimenti contabili e dichiarativi e soprattutto, si intendono illustrare i
regimi agevolati che un’ostetrica, all’inizio della propria attività libero professionale, può
scegliere.

LA GESTIONE DI UNO STUDIO PRIVATO: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALI DELL’OSTETRICA
In questa sessione si intende illustrare un modello reale di attività libera professionale
all’interno di uno studio privato a gestione ostetrica –La possibile offerta nel mercato della
salute nelle aree di competenza: ostetricia, ginecologia e neonatologia. Quali sono i punti di
forza e di debolezza nell’intraprendere questa attività professionale. Quali consigli fornire alle
giovani colleghe che
intendono realizzarsi in questo settore.

TAVOLA ROTONDA -- LE OSTETRICHE LIBERE PROFESSIONISTE SI
CONFRONTANO
Confronto tra colleghe ostetriche che da tempo svolgono la libera professione in forma autonoma
ed associativa. Presenteranno ai partecipanti la loro specifica esperienza professionale e le loro
strategie per essere attraenti nel mercato del lavoro della salute nelle proprie aree di
competenza.

Conclusioni

