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“INSIEME SI PUO FARE”…….. Troviamo il senso

Carissimi colleghi, eccoci qui ancora insieme per il ns appuntamento annuale il 14° Congresso
Internazionale S.I.Co., che quest’anno si terrà il
28 e 29 OTTOBRE 2017
abbiamo anticipato ..Vi chiederete perchè…….
Semplicemente per stare prima tutti insieme……
Bello non trovate?
E dove? Sempre a Roma in una bellissima location nel cuore del lussureggiante e rilassante quartiere
EUR presso HOTEL VILLA EUR in Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma RM
Che tra l’altro oltre ad avere delle belle e funzionali possibilità per i ns innumerevoli workshop, ci
mette a disposizione delle stanze per alloggiare a prezzi spettacolari…………
Vi chiediamo solo di prenotare in tempi brevissimi sia la Vs presenza al Congresso e sia le stanze per
avere prezzi scontati (che in questo momento sicuramente aiutano tutti!!!!) – Vedasi sito S.I.Co.
Ora veniamo al titolo del Congresso
Insieme si può fare…. Troviamo il senso……..
Ecco è proprio il senso del ns Congresso la ns unicità, nel credere ad una mission comune, nell’ essere
sempre professionali, eticamente preparati e supervisionati, tutelati da una associazione di categoria
che dal 1993 si preoccupa costantemente dei Vs interessi e soprattutto si preoccupa dell’utenza alla
quale Voi cari colleghi offrite un servizio cosi delicato, l’attenzione alla loro persona.
Ma come si fa tutto ciò?
Dimostriamolo all’interno del ns Congresso.
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Nella mattinata avremo ospiti internazionali e nazionali illustri e rappresentativi che ci daranno una
visione variegata della nostra professione, e come già felicemente sperimentato e ampiamente
richiesto ci sarà dalle 15 del sabato alle 18 della domenica un’ampia offerta di workshop/seminari
offerti dagli stessi associati più esperti.
Inviate le vs iscrizioni ai Workshop accludendo un abstarct che sarà valutato da un apposita
Commissione sempre per offrire un‘immagine professionale qualificata della ns professione.
Esprimiamoci insieme e soprattutto sentiamo sempre di più che
INSIEME SI PUO FARE…………basta crederci
Se Tu lo credi? Vieni……. Ti aspettiamo ……

Per il C.d.A.
Gigliola Crocetti
Presidente
Amministratore Delegato
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