
Assemblea Nazionale Conflavoro PMI
Lucca, mercoledì 8 maggio 2019
Sala A. Orazi - Sede Nazionale Conflavoro PMI

PROGRAMMA:

Assemblea riservata ai Dirigenti delle Unioni Territoriali Conflavoro PMI 

09.30      Arrivo e registrazione dei partecipanti

10.00     Inizio lavori - Intervento del Presidente Nazionale

11.00     Relazione del Segretario Generale

11.30     Coffee break

11.45     Approvazione bilancio 2018 e provvisorio 2019

12.15     Presentazione progetto Scontitaly 

13.00     Presentazione progetto sviluppo associativo

13.30     Dibattito associativo

14.00     Fine lavori assembleari e business lunch
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Via del Brennero, 1040/BH 55100 Lucca (LU)

+39 0583 463618  |  info@conflavoro.it



confederazione nazionale
piccole e medie imprese

 Conflavoro PMI Nazionale
Via del Brennero, 1040/BH 55100 Lucca (LU)

+39 0583 463618  |  info@conflavoro.it

Consento Non Consento

Per maggiori informazioni su dove dormire o come arrivare, potete contattare la segreteria organizzativa Conflavoro PMI
nella persona di Gabriele Tolari al numero 0583 463618 o scrivendo a eventi@conflavoro.it

Data

Timbro e Firma 

Assemblea Nazionale Conflavoro PMI
MODULO ISCRIZIONE

Lucca, mercoledì 8 maggio 2019 start ore 9:30

Sala A. Orazi - Sede Nazionale Conflavoro PMI

Sede Conflavoro PMI di provenienza

Il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviarlo entro il
       2 maggio 2019 alla seguente email: >> eventi@conflavoro.it

Dati del dirigente territoriale

indicare l’associazione territoriale di appartenenza

indicare nome e cognome

Cellulare/Telefono Email

Dati eventuale 1° accompagnatore

indicare nome e cognome

Cellulare/Telefono Email

Dati eventuale 2° accompagnatore

indicare nome e cognome

Cellulare/Telefono Email

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa nel separato documento che Lei dichiara di aver letto e compreso, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, inclusi quelli "sensibili" disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 per le finalità e con le modalità indicate 
nell'informativa medesima, anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti indicati e nel cogente rispetto della normativa suindicata.
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	indicare lassociazione territoriale di appartenenza: 
	indicare nome e cognome: 
	CellulareTelefono: 
	Email: 
	indicare nome e cognome_2: 
	CellulareTelefono_2: 
	Email_2: 
	indicare nome e cognome_3: 
	CellulareTelefono_3: 
	Email_3: 
	Consento: Off
	Non Consento: Off
	Data: 


