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Prot. n. 81/2014 
Roma, 9 Settembre 2014  

 
Rev. di Istituti religiosi ed ecclesiali  
Spett.li Gestori Case per Ferie della  
Regione Lazio 
LORO SEDI  

 
 
 
 
Oggetto: INCONTRO DI FORMAZIONE SULLE CASE PER FERIE 

Strumenti pratici gestionali per la conduzione “oggi”. Investire nella "gestione" per 
"assicurare" l'opera.  
Roma, 1 ottobre 2014  

 
 
 
Rev. mi Istituti e Gestori, 
 

è con piacere che Vi invitiamo al corso per gestori di Case per Ferie al fine di fornire  strumenti 
pratici di gestione per la conduzione "oggi". Investire nella "gestione" per "assicurare" l'opera.  

Nel corso della giornata verrà svolta un’attenta RIFLESSIONE sulla gestione delle CASE PER 
FERIE anche alla luce dell’ultimo aumento (dal 1 settembre u.s.) dalla tassa di soggiorno ROMA 
CAPITALE.  

 
La giornata sarà utile per indirizzare su strumenti pratici di gestione atti a consentire alle 

strutture di fronteggiare il particolare momento storico.    
  
Di seguito il programma del corso ed i relatori:  
 
9.00  – 10.45  Aspetti legali - Avv. Alessandro Piccioli   
10.45 – 12.30  Aspetti tecnici - Ing. Fernando Gioia  
12.30 – 13.00 Aspetti riguardanti il lavoro – Dott. ssa Gemma Carozza Fiorilli 
14.00 – 16.30  Come assicurare l’opera attraverso la “gestione” - Dott. Massimo Scarpetta  
16.30 – 18.00  Aspetti fiscali - Dott. Federico Rossi 
 
Il corso si svolgerà presso l’Istituto delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione - Via Paolo III, 
16. Il costo è di € 20,00 (iva inclusa). La quota di partecipazione comprende il materiale che verrà 
presentato al corso e osserverà il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle 14.00 alle 18.00 
del 1 Ottobre 2014 - Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it o tramite sito 
www.cnecform.it - Corsi programmati o www.cnec.it – Pagina Attività – Corsi e incontri di formazione 
entro il 27 Settembre 2014, in modo da impegnare i docenti, compilando in ogni sua parte la scheda 
di prenotazione allegata. Solo se non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni 
avvertiremo telefonicamente per la sospensione del corso. 
 
         Il Presidente 
       P. Antonio Di Marcantonio O.F.M.Conv. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE 
Inviare a mezzo Fax a: Fax 06.66.04.28.83 

o e mail a: cnecform@cnec.it  
       
CORSO GESTIONE CASE PER FERIE  
Roma, 1 Ottobre 2014  

 

Dati Partecipanti 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 

Titolo di studio  _______________________ Tel. ________________ e-mail __________________ 

Dati Ordine/Congregazione/Istituto d’appartenenza 

Ordine/Congregazione/Istituto ________________________________________________________________ 

Via ____________________________________ n. ____ Cap __________ Città ____________ Prov. _______  

Tel. __________________Fax _______________ E - mail __________________________________________ 

 

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli del partecipante) 

Ragione Sociale _________________________ Sede legale via  _____________________________________ 

Città ________________ Cap _______ Prov. _____  Tel. _____________________ e-mail _______________ 

Partita iva ______________________________ Codice fiscale ______________________________________ 

Destinazione fattura  

E-mail dove far pervenire la fattura ___________________________________________________ 

Indirizzo dove inviare la fattura, in caso di mancanza di e.mail e se diverso da quello della sede legale                     

Via ___________________________________________ n. _____ Cap _________ Città __________ Prov. __ 

 

Data  ________________________                                           Firma ______________________________                                                   

 
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando a mezzo fax o via mail, la presente scheda d’iscrizione, completa in ogni sua parte. 
Quota di iscrizione e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione, comprende, oltre al diritto di partecipazione, i materiali didattici e l’attestato di 
partecipazione nominativo. 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
Ø Assegno – intestato a CNEC Form Srl o in contanti - direttamente al referente territoriale CNEC in sede di 

corso 
Ø Bonifico Banc. – intestato a CNEC Form Srl Codice Iban IT 17 E 03 35901 60010 0000016735 

Privacy 
I dati forniti costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
I suoi dati personali – Informativa – D.Lgs. 196/03. 
Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità statutarie, 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. 
Titolare del trattamento è il CNEC FORM S.r.l. con sede in via Cardinal Mistrangelo, 59 A/1 – 00167 Roma, 
Informazioni dettagliate, anche in ordine del suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su 
www.cnec.it 


