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AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed

Operatori della Sicurezza sul Lavoro

FEDERAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE

ALO
eO Associazione Laureati O

ttica e Optometria

ORGANIZZAZIONI SOCIE

ORGANIZZAZIONI AFFILIATE

CONFCOMMERCIO PROFESSIONI 

È la Federazione di settore di Confcommercio-
Imprese per l’Italia che riunisce le associazioni 
professionali del sistema confederale e rappresenta 
oggi circa 20.000 professionisti. 

Confcommercio Professioni vuole dare voce 
unitaria al lavoro autonomo professionale, un 
comparto protagonista della crescita del Paese 
in un contesto di mercato in cui è cresciuto 
progressivamente il bisogno dei servizi, l’esigenza 
di specializzazione e sono aumentati i servizi 
professionali. 

Accanto alle professioni tradizionali si stanno 
sempre più affermando professioni che in continua 
evoluzione acquisiscono nel tempo identità, 
caratteristiche peculiari e distinguibili.

L’Ufficio studi di Confcommercio ha presentato 
una ricerca che fotografa una realtà economica 
in crescita per i servizi e soprattutto per le libere 
professioni, che numericamente sono in incremento 
al contrario di tutte le altre occupazioni. 

I professionisti non organizzati in ordini o collegi 
sono aumentati del 51,6% dal 2009 al 2015 e 
sono l’unica categoria ad aver prodotto maggior 
reddito nel periodo considerato.

LE ASSOCIAZIONI

ABI-CONF (Amministratori Beni Immobili Confcommercio- 

Imprese per l’Italia), ADI (Associazione per il Disegno Industriale), 

AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva), 

AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente Sicurezza), 

AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 

lavoro), ALOeO (Associazione Laureati in Ottica e Optometria), 

APAFORM (Associazione Professionale ASFOR dei Formatori 

di Management), CONFGUIDE (Federazione Nazionale Guide 

Turistiche), CONPEF (Coordinamento Nazionale Periti ed 

Esperti Forensi), FEDEROTTICA (Associazione Federativa 

Nazionale Ottici Optometristi), FEI (Federazione Erboristi Italiani), 

ItaliaProfessioni (Associazione dei Professionisti), PRO4ICT 

(Associazione Nazionale Professionisti ICT), SIPAP (Società 

Italiana Psicologi Area Professionale). 

Le Associazioni o gruppi di professionisti aderenti alle 

Confcommercio territoriali di ALBA, AREZZO, BOLOGNA, 

CREMONA, GENOVA, IMPERIA, LAZIO SUD, MILANO, 

NAPOLI (CAMPANIA), PALERMO, PERUGIA (UMBRIA), 

PISA, PORDENONE, RAVENNA, ROMA, SARDEGNA NORD, 

SIRACUSA, TORINO, TRENTO, TREVISO, TRIESTE, UDINE, 

VERONA,VICENZA.

Confcommercio Professioni ha l’obiettivo di rendere più efficace 

il coordinamento tra le associazioni nazionali professionali e le 

organizzazioni territoriali di Confcommercio e di promuovere la 

costituzione di nuove organizzazioni di professionisti. 

Confcommercio professioni, sotto la Presidenza di Anna 

Rita Fioroni, promuove inoltre la formazione permanente 

dei professionisti, la loro qualificazione professionale e ne 

rappresenta le istanze nei contesti istituzionali nazionali ed 

europei.


