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Confartigianato Acconciatori sceglie la continuità: la rodigina Tiziana 
Chiorboli confermata alla presidenza della categoria  
 
L’attività svolta in questo periodo particolarmente delicato per il settore, l’instancabile dedizione con 
la quale la categoria è stata seguita, affiancata, rassicurata in un momento così difficile sul piano 
professionale ed emotivo, insieme all’articolato programma per il prossimo mandato hanno portato 
alla conferma per acclamazione della Presidente uscente Tiziana Chiorboli, che rimarrà alla guida 
di Confartigianato Acconciatori per il prossimo quadriennio. Subentrata alla Presidenza nazionale in 
corso di mandato poco 
menodi due anni fa, la 
veneta Tiziana Chiorboli 
ha individuato come 
priorità imprescindibile 
la conoscenza delle 
realtà territoriali, 
ponendosi in ascolto 
delle criticità e nel 
contempo cogliendo lo 
slancio e l’approccio 
costruttivo dei suoi 
colleghi, regionali e 
provinciali. Come sottolineato nell’ambito del suo programma di attività, con Tiziana Chiorboli si 
afferma la visione dell’acconciatore quale “consulente del benessere”, del professionista in grado di 
offrire un trattamento in grado di contribuire all’equilibrio psicofisico del cliente curandone l’immagine 
e l’autostima, concetto peraltro ampiamente ripreso nell’attività svolta nei confronti delle istituzioni 
nella fase di individuazione delle “attività essenziali” nell’ambito dell’emergenza sanitaria  dovuta alla 
pandemia da Covid-19. 
Semplificazione burocratica, riduzione del costo del lavoro, contrasto all’abusivismo, promozione 
degli strumenti di collaborazione fra imprese, formazione e aggiornamento imprenditoriale, 
potenziamento della comunicazione a livello nazionale e regionale, oltre ad ogni azione finalizzata 
ad accrescere la professionalità dell’acconciatore,  sono soltanto alcuni dei punti che la Presidente 
Chiorboli intende portare avanti nel corso del presente mandato, sempre nella massima sinergia con 
il neo eletto Consiglio nazionale e nell’ottica della massima collaborazione con i Presidenti regionali 
e territoriali di mestiere. 
Acclamazione anche per il Consiglio Direttivo che affiancherà la Presidente, composto dai 
Consiglieri già in carica nel precedente mandato Barbara Catani (Toscana) e Michele Ziveri (Emilia 
Romagna) ed i neo eletti Johnny Oregioni (Lombardia) e Daniele Zucchini (Marche). 
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La vicentina Stefania Dal Maistro è la nuova presidente di 
Confartigianato Imprese del Verde  
 
È la veneta Stefania Dal Maistro, titolare di M. & D.M. di Monte di Malo (Vicenza), la nuova presidente 
nazionale di Confartigianato Imprese del Verde. Dal Maistro, presidente regionale di Confartigianato 
Imprese del Verde Veneto e già membro del consiglio direttivo di mestiere, subentra a Christian 
Mattioli che ha guidato la categoria dalla sua costituzione ufficiale, avvenuta nel 2018. Definizione 
degli aspetti problematici legati alla qualifica professionale, implementazione della comunicazione 
sul territorio e promozione della categoria in tutti gli ambiti settoriali gli articolati punti al centro del 
programma quadriennale della neo-presidente, che verrà affiancata da Marco Nigro (Lombardia) e 
Cristiano Reali (Toscana), già presenti nella precedente consiliatura e dagli ingressi di Orlando De 
Pra (Friuli-Venezia Giulia) e Cleto Matteotti (Trento). 
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Il trevigiano Flavio Romanello alla guida degli Antennisti – Elettronici di 
Confartigianato Imprese  
 
La fase di rinnovo cariche della Federazione Impianti continua con l’elezione per acclamazione di 
Flavio Romanello, imprenditore di Confartigianato Imprese Veneto, alla presidenza di 
Confartigianato Antennisti – Elettronici.  
 

 
 
 
L’imprenditore veneto succede allo storico presidente Claudio Pavan, lombardo, che con il suo 
lavoro ha contribuito alla crescita della rappresentanza del settore. Il nuovo Consiglio Direttivo è 
composto dai consiglieri già in carica nel precedente mandato Alessandro Metti (Toscana), Marco 
Bosticco (Piemonte), Fabrizio Fontana (Trento) e dal neoeletto Floriano Amidoni (Lombardia). Il 
programma di lavoro della nuova squadra si concentrerà sulla condivisione dei valori identitari di 
Confartigianato Imprese che, in continuità con il passato, porrà al centro la valorizzazione della figura 
del Responsabile Tecnico dell’impresa di installazione di impianti, senza dimenticare di lavorare per 
rafforzare il legame e la collaborazione con le varie categorie di mestiere, con il sistema 
Confartigianato e con le Istituzioni territoriali. Altro aspetto centrale delle proposte del neopresidente 
è la volontà di favorire il riconoscimento del valore sociale del mestiere affinché diventi attrattivo per 
il percorso professionale di tanti giovani. 
 

 


