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Categorie Arbitrali

L’associazione mette a disposizione di tutti i professionisti un nuovo strumento di visibilità
professionale, per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di prestazioni professionali: l’Albo
degli Albi dei Professionisti.

l’Albo degli Albi dei Professionisti offre a tutti i professionisti la possibilità di pubblicare una
dettagliata scheda per far conoscere le proprie professionalità.
L’attivazione del servizio è subordinata al versamento DELLA TASSA D'ISCRIZIONE
ANNUALE per il mantenimento dell’albo e del sito, dell’importo specificato nella domanda da
versarsi a mezzo bonifico bancario intestato:
Chi può essere Arbitro
È Arbitro chiunque abbia una seria professionalità da spendere nel modo del lavoro, anche
chi esercita arti e mestieri, indipendentemente dal titolo di studio posseduto e dall'iscrizione ad
eventuali albi professionali. Anche la forma contrattuale o giuridica con la quale si opera non è
rilevante: esistono professionisti lavoratori autonomi con partita IVA, altri che operano
attraverso una propria ditta individuale, altri ancora che si affidano alle forme di lavoro flessibile
che la legge mette a disposizione: contratti a progetto, collaborazioni occasionali, ecc...
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Cerco un professionista
Il servizio di ricerca professionisti è proposto disinteressatamente a tutti i soggetti interessati e
non richiede registrazione.
Per pubblicare la tua scheda professionale ti invitiamo a registrarti gratuitamente inviando una
e-mail con curriculum.
Chiunque desidera pubblicizzare il proprio studio o altro tipo di pubblicità arbitrale (autori di
libri, redazionali ecc) può contattare la direzione via e-mail:
segreteria@anpar.it

L'ELENCO DELLE CATEGORIA Professionali DEGLI ARBITRI

SCEGLI LA TUA CATEGORIA DI APPARTENENZA
L’ALBO DEGLI ALBI DEI PROFESSIONISTI - SCEGLI LA TUA CATEGORIA DI
APPARTENENZA
1.Agronomi
2.Agrotecnici
3.Andrologi
4.Anestesisti
5.Architetti
6.Assistenti Sociali
7.Avvocati
8.Biologi
9.Cardiologi
10.Chimici
11.Chirurghi
12.Consulenti Ambientali
13.Consulenti Commerciali
14.Consulenti Finanziari
15.Consulenti Immobiliari
16.Consulenti Informatici
17.Consulenti Lavoro
18.Consulenti Organizzazione
19.Contabili
20.Counselors
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21.Dermatologi
22.Docenti
23.Dottori Commercialisti
24.Endocrinologi
25.Esperti VIA
26.Farmacisti
27.Fisiatri
28.Fisici
29.Fisioterapisti
30.Gastroenterologi
31.Geologi
32.Geometri
33.Ginecologi
34.Giornalisti
35.Ingegneri Civili
36.Ingegneri Elettrici
37.Ingegneri Elettronici
38.Ingegneri Gestionali
39.Ingegneri Informatici
40.Ingegneri Meccanici
41.Interpreti
42.Medici
43.Medici sportivi
44.Neurochirurghi
45.Neurologi
46.Oculisti
47.Odontoiatri
48.Odontotecnici
49.Operatori Socio Sanitari
50.Ortopedici
51.Otorinolaringoiatri
52.Pediatri
53.Periti Agrari
54.Periti Assicurativi
55.Periti Balistici
56.Periti Industriali
57.Piloti Commerciali
58.Pneumologi
59.Promotori Finanziari
60.Psichiatri
61.Psicologi
62.Radiologi
63.Ragionieri Commercialisti
64.Reumatologi
65.Ricercatori
66.Statistici
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67.Tecnici del suono
68.Urbanisti
69.Veterinari
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