Il Presidente

Agli Iscritti CONFARCA
LORO INDIRIZZI

Roma, 27 marzo 2017

OGGETTO: INVITO AL CONGRESSO NAZIONALE – CASERTA 19/20 MAGGIO 2017

Cari Colleghi, come ogni anno, l’arrivo della primavera ci vede impegnati nella
preparazione dell’importante appuntamento del nostro Congresso Nazionale. Anche
quest’anno si svolgerà a Caserta nel mese maggio, più precisamente nei giorni 19 e 20,
con un programma ricco di momenti di formazione e informazione.

Sarà come sempre una circostanza importante di riflessione e di programmazione
per il nostro futuro, a cui vi chiedo di partecipare. L’apparato organizzativo è già partito, al
fine di arrivare pronti a questo annuale appuntamento per la nostra associazione.

I lavori avranno inizio venerdì 19 maggio alle h.10,30 con la registrazione dei
partecipanti, dopodiché prenderà il via una intera giornata dedicata alla formazione per
tutti e tre i settori di cui CONFARCA si occupa da anni, e come relatori saranno presenti
importanti personaggi delle Istituzioni e dei vari settori professionali.
L’attività proseguirà sabato mattina con gli impegni statutari, e nel pomeriggio è
prevista una Tavola Rotonda di approfondimento sul nostro settore, alla presenza di ospiti,
anche del mondo politico nazionale. In chiusura avremo un dibattito interno sulle varie
tematiche del momento. Nel nostro sito, troverete il programma dettagliato di tutte le
attività previste.
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All’evento saranno ovviamente presenti i nostri partner commerciali con tante novità
interessanti e offerte riservate agli iscritti.
Per prenotare dovrete contattare direttamente l’Hotel Golden Tulip Plaza, al numero
verde 800.088.279, e dire che state riservando la stanza per il Congresso di CONFARCA.
Vi suggerisco di farlo quanto prima, perché nonostante l’elevato numero di stanze
che abbiamo chiesto di riservare, queste non sono ovviamente illimitate.
Abbiamo predisposto anche un servizio navetta da e per l’aeroporto/stazione
ferroviaria di Napoli, a questo proposito alleghiamo alla presente un modulo da compilare,
per i trasferimenti e i pranzi, che vi chiediamo di rinviarci il prima possibile, per permetterci
di fare le cose al meglio.

Un caro saluto a tutti voi e…ci vediamo a maggio a Caserta!

Paolo Colangelo
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