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COMUNICAZIONE N. 12 DEL 17.04.13

Cari Colleghi, 
Vi comunichiamo i seguenti appuntamenti organizzati dalla nostra associazione:

CONVEGNISTICA
• 24/04/2013 (SALERNO): Convegno dal titolo “La Crisi Internazionale – Ripercussioni sulle imprese -  

Riorganizzazione e ristrutturazioni aziendale” , organizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di 
Salerno, che si terrà alle ore 15:30 presso il Centro Congressi internazionale- Gran Salone  “Genovesi” -  
Camera di Commercio di Salerno alla Via Roma, 29. 

Il convegno, che tratta un argomento molto sentito e di grande attualità, vedrà tra gli altri l’intervento del Prof. 
Guido Crapanzano, noto studioso internazionale, esperto di circolazione monetaria e consulente numismatico della 
Banca D’Italia. Si allega al presente comunicato Locandina dell’Evento del 24.04.13

SINDACATO ITINERANTE
• 19/04/2013 (AMALFI): Incontri sul territorio di Sindacato Itinerante che si terrà alle ore 18:00 presso la 

Sala delle Bussole dell’Hotel la Bussola sito in Amalfi alla Via Lungomare dei Cavalieri, 16 con vari 
argomenti di carattere sindacale e professionale.

• 03/05/2013 (CAPACCIO ): Incontri sul territorio di Sindacato Itinerante che si terrà alle ore 15:30 presso la 
Sala Erika sita in Piazza Santini (Capaccio Scalo) con vari argomenti di carattere sindacale e professionale. 

• 10/05/2013 (CAVA DE’ TIRRENI ): Incontri sul territorio di Sindacato Itinerante che si terrà alle ore 
18:00 presso la Mediateca sita in Cava de’ Tirreni al Corso Umberto I°, 137 con vari argomenti di carattere 
sindacale e professionale. 

La nostra idea di incontri di Sindacato Itinerante sul territorio, già perseguita con successo in sede di 
campagna elettorale dalla lista contraddistinta dal motto “Impegno e Passione”, verte sull’esigenza, sentita da tutti i 
colleghi che risiedono nelle varie zone sia del capoluogo che della provincia di Salerno,  di individuare e discutere 
insieme delle problematiche sindacali e professionali attinenti la nostra categoria. In merito agli argomenti di 
carattere sindacale si discuterà insieme con una tavola rotonda di azioni o proposte volte a risolvere le innumerevoli 
problematiche riscontrate nell’affrontare quotidianamente la nostra professione. L’argomento tecnico scelto come 
spunto per questa prima serie di incontri è quello del Redditometro a cui si accompagnerà anche qui una tavola 
rotonda per discutere nello specifico dei casi pratici e delle varie problematiche riscontrate relativamente 
all’argomento in oggetto ma non solo.

• Vi segnaliamo, infine, anche un convegno dalla tematica molto interessante , non organizzato dalla nostra 
associazione, ma che riteniamo opportuno sottoporre alla vostra attenzione, ossia il  secondo convegno 
annuale di aggiornamento sul TRUST organizzato nei   giorni di Venerdi 19 e Sabato 20 Aprile 2013
dall’Associazione Il trust in Italia a Sorrento c/o l’Hilton Sorrento Palace (Via Sant’Antonio, 13)   

Vi invitiamo a partecipare Tutti 

Con la Stima di sempre

Il Direttivo A.I.P.


