COMUNICATO STAMPA
A BOLOGNA
IL XIII MEETING ANNUALE DEI CERIMONIALISTI

Il 28 e 29 febbraio prossimo, Bologna sarà al centro del dibattito sui temi del cerimoniale, cioè
della disciplina che cura le regole di comportamento e di relazione fra le Autorità pubbliche e di
gestione degli eventi istituzionali. Nel capoluogo felsineo si terrà, infatti, la XIII Assemblea
dell’ANCEP, l’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, che riunisce, appunto, addetti
del settore provenienti da tutta Italia. L’ appuntamento viene riproposto a Bologna, dove ha sede
l’Associazione, dopo diversi anni, e sono molteplici le iniziative che offriranno ai partecipanti
un’occasione unica di incontro, confronto e aggiornamento professionale.
Attività formative, visite di studio, convivialità scandiranno le due giornate, nella seconda delle
quali i lavori si sposteranno a Modena.
Si inizierà venerdì 28 febbraio 2020, al Circolo Unificato dell’Esercito di Palazzo Grassi, con un
corso di formazione sull’accattivante argomento: “Esiste ancora la First Lady? Viaggio nel mondo di
coloro che sono al fianco delle Autorità”. Il corso, unico nel panorama formativo del settore, sarà tenuto
dal Vicepresidente Vicario ANCEP, 1° Cap. Dott. Roberto Slaviero che, partendo da una
presentazione delle “Prime Donne” della storia, proseguirà con l’analisi delle diverse tipologie di
persone che hanno vissuto o vivono al fianco di Autorità, fino a giungere ai giorni nostri per
cercare di capire come possa declinarsi oggi il ruolo del partner di un moderno leader. Venerdì
pomeriggio, con il Patrocinio del Comune di Bologna, si terrà l’Assemblea dei Soci e, al termine,
una visita ai percorsi protocollari di Palazzo d’Accursio.
Sabato 29 febbraio 2020 le attività proseguiranno con una visita di studio all’Accademia Militare
di Modena dove hanno abitualmente luogo importanti cerimonie militari con le massime cariche
dello Stato. Previsto anche un incontro con il Comandante, Generale di Brigata Rodolfo Sganga.
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L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici ANCEP, fondata tredici fa per iniziativa
di un gruppo di addetti al cerimoniale di diversi Enti locali ed altre Amministrazioni Pubbliche,
riunisce oggi circa centocinquanta professionisti del settore e costituisce il principale punto di
riferimento, di incontro e di dibattito per quanti, sul territorio nazionale, si occupano a vari livelli
di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale. Dal 2018 l’Associazione pubblica anche
“Cerimoniale Oggi” il primo quadrimestrale di informazione professionale del panorama editoriale
italiano interamente dedicato ai temi del protocollo istituzionale, della business etiquette e del
galateo.
Dal 2015, inoltre, ANCEP è inserita nell’elenco delle Associazione Professionali non organizzate
in Ordini e Collegi istituito con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e posto in capo al Ministero dello
Sviluppo Economico. Questo particolare riconoscimento consente all’Associazione di rilasciare
ai Soci che seguono uno specifico percorso formativo e di approfondimento multidisciplinare
l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista.
Ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione e sul mondo del cerimoniale si possono
reperire sul sito www.cerimoniale.net.
Bologna, 17 febbraio 2020
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