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Prot. N. 1281/15                                                                                              Roma, 2 settembre 2015 

 

Circolare n. 31/2015 

 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

Ai Componenti i Consigli direttivi 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Ogetto: determinazione del numero (in)occupati TSRM iscritti dal 1/1/2009 ad oggi e della % 

di TSRM over 60 che andranno in quiescenza. 

 

Gentilissimi Presidenti e componenti dei Consigli direttivi, 

 

dando seguito alle azioni condivise per le vie brevi (gruppo WhatsApp dei Presidenti di 

Collegio) e nell’ottica di provvedere quanto più rapidamente alla raccolta dei dati necessari alla 

quantificazione e stratificazione della problematica di cui in oggetto, vi chiediamo di fornirci 

urgentemente le seguenti informazioni: 

 

1) nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare del referente individuato 

all’interno del Consiglio direttivo, meglio se (in)occupato; egli sarà il responsabile 

dell’indagine conoscitiva e referente per il Collegio professionale; 

2) il/i nominativi degli iscritti (in)occupati, afferenti al vostro Collegio, che 

collaborano/collaboreranno con il referente/responsabile per il Collegio. 

 

La Federazione ha provveduto alla estrazione e alla quantificazione dei nominativi degli 

iscritti da intervistare relativi al vostro Collegio, sui quali sarà necessario effettuare un'ulteriore 

scrematura nei confronti dei nominativi di coloro che risultano iscritti nel periodo in oggetto ma che 

sono presenti a seguito di reiscrizione per vari motivi, e verso i TSRM over 60. Sarà comunque 

possibile estrapolare il dato anche direttamente dalla piattaforma tsrmweb, secondo le modalità 

contenute nell’allegato “NOTA ESPLICATIVA”. 

 

Nell’elenco dei Colleghi da intervistare andranno inseriti tutti i TSRM che hanno conseguito 

il titolo di abilitazione successivamente al 1/1/2009 e, per quantificare opportunamente i dati relativi 

al fabbisogno annuale anche in relazione alla % di turn-over, tutti i TSRM con età superiore ai 60 

anni, per avere informazioni relative all’anno in cui presumibilmente andranno in quiescenza. 

 

Data l’importanza dell’argomento, Vi preghiamo di rispondere entro e non oltre il 

prossimo lunedì 7/9/2015, inviando i dati richiesti mezzo posta elettronica ai Componenti del 

Comitato centrale con delega alla (in)occupazione, TSRM Dott. Oscar Brazzo e TSRM Dott. 

Leonardo Capaccioli (oscar.brazzo@tsrm.org e leonardo.capaccioli@tsrm.org) e, per conoscenza, a 

federazione@tsrm.org.  
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Vi sollecitiamo a coinvolgere nelle attività gli iscritti (in)occupati, affinché possano fornire il 

loro fattivo aiuto e partecipare più attivamente alla vita istituzionale del nostro Gruppo 

professionale. 

 

I delegati di cui sopra rimarranno comunque a vostra completa disposizione per qualsiasi 

chiarimento in merito. 

 

Cordiali saluti. 

 

Allegato 1: nota esplicativa 

Allegato 2: modulo raccolta dati con posta elettronica 

Allegato 3: elenco iscritti al Collegio 

 

 

 
Il Componente del Comitato centrale                                              Il Componente del Comitato centrale 

con delega funzionale (in)occupazione                                              con delega funzionale (in)occupazione 

         (TSRM Dott. Oscar Brazzo)                                                           (TSRM Dott. Leonardo Capaccioli) 

                                                                                 
 

 

Il Presidente 

(TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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