AVVERTENZE
1.) L’evento è organizzato in collaborazione con Emil Banca. Il Seminario si svolgerà presso la
Sala “Guglielmo Marconi” della Sede Emil Banca di Bologna sita in via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, n. 19. La partecipazione ai lavori del Seminario è gratuita.
2.) Al fine di agevolare il raggiungimento della sede di svolgimento dell’evento sita nella zona
Business Center/Meraville, sarà possibile usufruire gratuitamente di un apposito servizio di
transfer da e per la Stazione Centrale di Bologna. Al mattino, il Bus Navetta partirà alle ore
9.30 da piazza Medaglie d’Oro. Nel pomeriggio, invece, la suddetta navetta ripartirà da FICO
- Eataly World alle ore 17.30 circa e raggiungerà piazza Medaglie d’Oro intorno le ore 18.00
fatti sempre salvi eventuali ritardi dovuti a intense condizioni di traffico o ad altre cause di
forza maggiore. Non sono previste altre corse rispetto quelle qui indicate.
3.) Alle ore 11.30 sarà offerto un coffe break da Emil Banca. Al termine dei lavori, previsto per le
ore 13,25 circa, si raggiungeranno a piedi le vicine strutture di FICO - Eataly World (ad
accesso gratuito) dove sarà possibile visitare autonomamente gli ambienti ed organizzarsi
singolarmente per il pranzo. Quanti volessero, invece, potranno prendere parte ad una
colazione di lavoro al costo di Euro 20,00 (venti,00). Tale importo dovrà essere corrisposto
direttamente in loco. Come già indicato anche al punto n. 2, alle ore 17.30, un servizio transfer
gratuito riaccompagnerà i partecipanti presso la Stazione Centrale di Bologna fermandosi in
piazza Medaglie d’Oro.
4.) Ai Soci ANCEP in regola con il versamento delle quote associative annuali verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione con n. 2 Crediti Formativi ANCEP validi ai fini dell’acquisizione
dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista prevista dalla Legge 14
gennaio 2013 n. 4 o dell’adempimento del successivo obbligo formativo. I suddetti Crediti
Formativi potranno essere riconosciuti anche ai partecipanti che decidessero di formalizzare la
propria iscrizione all’Associazione entro e non oltre la data del 31 luglio 2019. Per ulteriori
informazioni si prega di visitare il sito internet www.cerimoniale.net.
5.) A quanti avessero necessità di pernottare a Bologna si consigliano le seguenti strutture poste a
pochissima distanza dalla Sede Emil Banca dove avranno luogo i lavori:
HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA ****
Via del Commercio Associato, n. 9 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051 692 6403 - mail: info@hotelcosmopolitanbologna.com
www.hotelcosmopolitanbologna.com
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BOLOGNA FIERA ****
Via del Commercio Associato, n. 3 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051 633 4588 - mail: info@hiexpressbolognafiera.it
www.hiexpressbolognafiera.it
Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate personalmente a cura degli interessati
contattando la struttura prescelta.
6.) Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere trasmesso, solo a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: adesioni@cerimoniale.net entro e non oltre il
prossimo giovedì 27 giugno 2019.
7.) Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria Generale ANCEP:
Tel. 338. 372 0930 – segretario.generale@cerimoniale.net
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