
 
  

Convegno 

18 dicembre 2014 

con Cena di NATALE 

Invito personale 



 
 
 
 

 
        

 
Caro Collega, 
anche quest’anno è giunto al termine e, come sempre, l’ANCL e l’Ordine desiderano festeggiare con Te e tutti i 
Colleghi le prossime festività! 

Cercando di unire l’utile al dilettevole abbiamo organizzato un evento formativo sul tema 
GARANZIA GIOVANI: opportunità da cogliere 

Quale ruolo per i Consulenti del Lavoro 
A seguire i  

I CONSULENTI DEL LAVORO incontreranno i loro INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 
Relatori del convegno saranno: 

- Daniele DONA’ - funzionario Settore Lavoro Provincia di Padova 
- Fiorenza MENEGAZZO – funzionario Settore Lavoro Provincia di Padova 

Abbiamo invitato, quali interlocutori istituzionali: 
- Dario BUONOMO – direttore sede provinciale INPS di Padova 
- Antonio SALVATI – direttore sede provinciale INAIL di Padova 
- Francesco BORTOLAN – direttore ad interim Direzione Territoriale del Lavoro di Padova. 

Ci porteranno Il saluto iniziale: 
- Enoch SORANZO – Presidente Provincia di Padova 
- Elisa VENTURINI -  Consigliere Delegato al Lavoro della Provincia di Padova. 

Sede del convegno sarà la Sala Congressi dell’Hotel PIROGA di Selvazzano Dentro, Via Euganea 48; 
L’evento darà diritto a n. 4 (quattro) crediti formativi  

 
Al termine del convegno seguirà l’incontro conviviale con un ricco buffet durante il quale potremo fare categoria 
scambiandoci gli auguri e brindare al nuovo anno! 

 
L’evento (Convegno e Cena di Natale) non è separabile. 
Pertanto, l’adesione, con le modalità sotto descritte, prevede il versamento della quota di 25,00 euro che andrà 
versata direttamente al Desk Registrazione all’ingresso della Sala Convegni.  
 
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di dare l’adesione all‘Incontro di Studio con Cena di NATALE tramite il 
consueto canale Teleconsul, entro e non oltre il prossimo 15 dicembre. 

 
Confidando nella Tua partecipazione Ti inviamo i nostri migliori saluti. 

STEFANO DALLA MUTTA       GIOVANNI BRAGGION 
               Presidente Ordine CdL Padova    Presidente ANCL Padova 
 

Dettagli del convegno: 
location :  Hotel Piroga di Selvazzano Dentro Via Euganea 48 
Ora dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
 
Dettagli della Cena  
A buffet, con tavoli d’appoggio c/o la Sala Grande dell’Hotel PIROGA 
Comprende un ricco buffet di antipasti con sfiziosi piatti di carne, pesce, salumi, formaggi del territorio e 
verdure di stagione. 
A seguire 2/3 piatti caldi  
Per finire: ricco angolo dolci con l’immancabile panettone, pandoro e tanto altro 

Costo a persona €uro 25.00 
 

Per informazioni: 

A.N.C.L. 
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Padova 

Sede Legale: Via degli Zabarella, 95 1° P. 35121 PADOVA 

Cod. Fisc.: 80033930282 - Part. Iva:03439040282 

Tel. 049-87.52.444 - Fax 049-836.39.66 

Convegno 18 dicembre 2014 
con Cena di NATALE 


