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CONSIGLIO NAZIONALE CNA IMPRESA DONNA 
 

MEETING 

 TORINO 15-17 GIUGNO 2018 

 

Nei giorni 15 – 16 – 17 giugno 2018 a Torino si terrà il nostro appuntamento annuale di 

formazione.  Saranno tre giorni da dedicare all’approfondimento delle tematiche di Sistema CNA e 

alla condivisione di un percorso di crescita e di pianificazione di obiettivi di lavoro  personale, 

professionale e di sistema. 

Orario lavori 

I lavori inizieranno venerdì 16  alle ore 14,30 con la registrazione delle partecipanti e termineranno 

la mattina di domenica 19 febbraio indicativamente per le ore 13,30.   

I lavori saranno come sempre impegnativi, perciò preparatevi!  

 

Pacchetto “Torino”  

Per l’organizzazione del meeting CNA Impresa Donna lavorerà insieme ai colleghi della CNA 

Piemonte.  

Grazie al loro prezioso contributo abbiamo predisposto un “pacchetto” (applicabile anche ad 

eventuali accompagnatori) ottenendo un prezzo vantaggioso per le tre giornate che comprende:  

 Pernottamento di due notti colazione inclusa 

 2 cene  

 1 pranzo  

 Pasti e pause caffè 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Caselle nei giorni di venerdì e domenica. 

NB sistemazione alberghiera e sedi dei lavori sono ubicate nei pressi della stazione ferroviaria di 

Torino Porta Susa. 

 

 

Costi di partecipazione 

 La cifra complessiva del “pacchetto” con pernottamento  in camera doppia è di € 165,00= a 

persona (IVA inclusa);  

 La cifra complessiva del “pacchetto” con pernottamento in camera singola è di € 195,00= a 

persona (IVA inclusa);  

 Per chi parteciperà al meeting senza usufruire del pernottamento il costo sarà di € 50,00= a 

persona (IVA inclusa);  

N.B. Il “pacchetto” non comprende il costo del viaggio.  
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Domenica “gita”  

Nella giornata di domenica, per chi volesse e su prenotazione, a lavori conclusi, è prevista una visita 

guidata in un luogo d’attrazione di Torino.  Il pagamento del corrispettivo individuale, pari 

indicativamente a € 35,00=, avverrà in loco ed include il pocket lunch.  

 

Prenotazioni e Informazioni  

Per maggiori informazioni in merito al soggiorno a Torino la persona di riferimento è Lorella 

Parcianello        tel. 011.5541811  mail meeting.torino2018@gmail.com;  

Per maggiori informazioni in merito al meeting la persona di riferimento è Cristiana Alderighi – 

Segreteria: Andreina Cola  tel.  06.44188343 

Vi saranno inviati due moduli:  

-uno di “pre-adesione”, che servirà a bloccare le strutture alberghiere; 

- uno di “adesione” per l’effettiva prenotazione. 

ATTENZIONE, CI SONO DELLE SCADENZE! 

 

Prenotazioni e Scadenze: 

invio modulo PRE-ADESIONE entro il 5 maggio 2018 

invio modulo ADESIONE (corredata dal versamento della quota di partecipazione) entro il 25 

maggio 2018 

email meeting.torino2018@gmail.com –  fax 011.5541826 

 

Confidando nella presenza di tutte, vi preghiamo di diffondere il più possibile tra le associate la 

comunicazione dell’iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.  

Ringraziandovi fin d’ora per il contributo di divulgazione, vi salutiamo e vi aspettiamo numerose a 

Torino per questo nuovo percorso di crescita insieme  

 

Cordiali saluti. 

   f.to la Coordinatrice 

      Cristiana Alderighi 
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