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Alla gentile Attenzione del 

Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

 

 
 

Firenze, 7 dicembre 2006 

Egregio Presidente,  

  La Regione Toscana (Direzione Lavoro e Formazione) ha commissionato al nostro Dipartimento 

un’indagine sui “servizi alle imprese” nella regione, destinata a capire le dinamiche che caratterizzano oggi 

questo settore, snodo essenziale delle strategie di sviluppo.  

Il progetto elaborato dal nostro gruppo di ricerca dedica un’attenzione particolare al mondo delle libere 

professioni, alle sue importanti recenti evoluzioni,  alle configurazioni di politiche pubbliche che interessano 

il settore. Si intende affrontando temi di vita quotidiana degli iscritti all’Ordine che lavorano come 

professionisti indipendenti o in seno ad uno Studio, analizzare la situazione delle libere professioni nella 

Regione e le loro attese in materia di azione pubblica, di regolamentazione e di sostegno all’innovazione e 

allo sviluppo. Il percorso di ricerca  prevede un’indagine diretta con invio di un questionario ai Vostri 

iscritti, che consentirà quindi di raccogliere informazioni originali e preziose anche per gli Ordini 

professionali. Si tratta, come Lei saprà, della prima indagine di questa ampiezza lanciata su questi temi nella 

regione. 

   Come anticipato per telefono,  auspichiamo, per svolgere al meglio questo segmento dell’indagine, di poter 

instaurare una collaborazione attiva con il Vostro Ordine. Il questionario predisposto, qui allegato, può 

essere spedito via e-mail o per posta. Nel caso in cui, come crediamo, l’iniziativa Le sembri importante anche 

per il Vostro Ordine professionale, Le chiederemo di sostenerla provvedendo a far pervenire il questionario 

a tutti i Vostri iscritti, per posta elettronica (o inserendo una copia cartacea in un Vostro prossimo invio agli 

iscritti). Il questionario, come vedrà, contiene già tutte le indicazioni utili per la compilazione (che può 

avvenire anche direttamente sul sito web della nostra ricerca www.professionitoscane.it) e il rinvio al nostro 



indirizzo. Il nostro gruppo di ricerca rimane comunque a Sua disposizione per definire meglio le modalità 

migliori di collaborazione, ai recapiti che troverà in calce. 

Ringraziando per la disponibilità dimostrata, con vivissima cordialità,  

 

 

Prof. ssa Annick Magnier 

Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia 
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50127 Firenze 
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