COMUNICATO STAMPA

A causa dell’emergenza COVID-19 (Coronavirus), preso atto delle Ordinanze emesse
nelle ultime ore da diverse Autorità Nazionali e Regionali, considerate alcune rinunce e
nell'impossibilità di prevedere l’evolversi della situazione e degli eventuali provvedimenti
che adotteranno le Autorità competenti, l’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, in
via cautelativa e nell'interesse dei singoli partecipanti provenienti da gran parte del territorio
nazionale, sospende tutte le attività formative previste a Roma per il prossimo mese di
marzo 2020.
ANCEP, nel seguire l’evolversi della situazione, in ottemperanza alle future disposizioni
delle Istituzioni, confermerà o meno quanto prima i corsi previsti a Milano il 30 e 31 Marzo pp.vv.
e la Sede di svolgimento degli stessi.
Coloro che già hanno provveduto al saldo delle quote di iscrizione, saranno
tempestivamente ed integralmente rimborsati. Gli Enti Pubblici e Privati e tutti coloro che stanno
ancora provvedendo alle procedure di iscrizione e di impegno spesa per i propri Dipendenti, sono
invece gentilmente pregati di sospendere tali operazioni.
In riferimento ai Corsi previsti a Napoli nel mese di aprile 2020, ANCEP invita gli
interessati a manifestare la propria volontà di voler partecipare, pur considerando che
l’Associazione valuterà opportunamente nelle prossime settimane se confermare o meno le
iniziative in agenda.
ANCEP, infatti, riprogrammerà l’intera Sessione primaverile dei Corsi annullati appena le
circostanze renderanno possibile lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.
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L’Ufficio Formazione ed Eventi rimane a disposizione per ogni eventualità ed ulteriore
informazione in merito (formazione.eventi@cerimoniale.net – Tel. 338 372 0930).
Confidando nella comprensione di Tutti per questa situazione contingente che, da
cittadini e da professionisti seguiamo con la massima attenzione e responsabilità, si inviano i
migliori saluti.
Ulteriori informazioni sulle attività dell’Associazione sul sito www.cerimoniale.net.
Bologna, 24 febbraio 2020

CONTATTI PER LA STAMPA:
Tel. 338 372 0930
formazione.eventi@cerimoniale.net
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