Associazione culturale “Consulenti del
Lavoro per il Territorio” Veneto
www.asscdlter.it
è lieta di Presentare:

"Lex & Wine" in Veneto
Cara/o Collega, siamo lieti di inviarti l’invito personale per una originale iniziativa
proposta dalla nostra Associazione. Sarà l’occasione per mettere in relazione qualificati
ospiti, nell’ambito del mercato del lavoro, con realtà di riconosciuta eccellenza del sistema
agroalimentare della nostra Regione. Avremo l'opportunità di abbinare un piacevole
momento di confronto professionale alla visita di quattro prestigiose aziende vitivinicole
del Veneto. Nel corso di questi incontri, oltre alla visita guidata della cantina, ci sarà la
possibilità di una degustazione, affiancata dalla professionalità di sommelier ed a seguire
un buffet finale, utile ad esercitare l’accostamento vini/cibo che contraddistingue la
nostra enogastronomia in tutto il mondo.
L’invito, già inviato a tutti i colleghi Consulenti del lavoro della nostra regione che
svolgono incarichi di categoria ai vari livelli, è esteso a tutti i colleghi della provincia
ospitante il singolo evento programmato.
Il quarto e ultimo incontro vedrà la gradita presenza dei Presidenti Ordine Cdl: Dott.ssa
MARINA CALDERONE, Presidente Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, Dr.
FRANCESCO LONGOBARDI, Presidente Nazionale Associazione nazionale Consulenti del
Lavoro e Dr. Rosario De Luca, Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che
affronteranno il tema : “Le sfide che ci attendono. Uno sguardo sul futuro”.
Ti invitiamo a manifestare il Tuo interesse al residuo percorso, ovvero al singolo ultimo
evento del 12 giugno 2014, entro e non oltre lunedì 9 giugno p.v..
Il Presidente
Augusto Nalini

Considerati i limiti di capienza delle singole strutture di accoglienza, le adesioni saranno accolte
tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle prenotazioni.

Quota di partecipazione – modalità iscrizione: Invitiamo a confermare la partecipazione
agli eventi mandando una mail con i propri dati anagrafici e di fatturazione a :
info@asscdlter.it
L’iscrizione e’ considerata valida a seguito del versamento della quota attraverso
bonifico bancario intestato all’associazione
CONSULENTI DEL LAVORO PER IL TERRITORIO
c/o Veneto Banca SpA – Fil. Verona – Corso Porta Nuova – IBAN: IT 39 W 05035 11706 373570597869
Causale: - NOME e COGNOME
30,00 € ( 36,60 iva compresa )
Per la partecipazione alla serata
per ulteriori informazioni tel. 345.0819672 fax 045.577715

Allegato: Brochure formato web

