
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI 

INCONTRO INAUGURALE DELLA NUOVA SEDE 

 

 

 
 

Bologna, 2 e 3 Dicembre 2022 

 

Con il Patrocinio del 

 

 



 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

  
 

 

 

 

Ancora insieme! Nuovamente a Bologna! 

La scelta di continuare a preferire i corsi on-line, rispetto a quelli in persona prevedeva, 
come contraltare, la possibilità di incrementare le opportunità di incontro con seminari,  
convegni e visite di studio, organizzati nelle più diverse località.  

Mantenendo fede a tale proposito, siamo a varare, con questo, il terzo incontro 
formativo, oltre alla interessantissima visita fatto presso gli Archivi di Stato di Milano, 
per la quale colgo l’occasione per ringraziare la nostra validissima Dottoressa Proni. 

Non era previsto che fosse nuovamente Bologna la sede del meeting ma l’acquisizione 
della nuova prestigiosa sede di ANCEP, nel centro di Bologna a poche centinaia di metri 
dallo storico Palazzo Comunale, non poteva che essere festeggiata degnamente e, così, 
eccoci nuovamente nella Citta Felsinea a rimirarne le bellezze, a riassaggiarne le delizie 
culinarie ed a riviverne la diffusa ed antica cultura. 

Tutto questo, Vi viene proposto quando l’incedere del clima natalizio ci ha oramai 
raggiunto, quando le affascinanti vetrine del “Pavaglione” e di “Galleria Cavour” 
saranno trasformate in splendenti focolai le cui fiammelle riverbereranno, scintillanti, 
dei più accattivanti e preziosi richiami del Natale.  

I due Seminari che ci vedranno impegnati, il Venerdì pomeriggio ed il Sabato mattina, 
poi, non potranno non interessare la più ampia fascia di noi per la specificità e 
l’originalità del Primo e l’assoluta attualità del Secondo. 

Non mi resta che attenderVi nuovamente a Bologna per vivere questo nuovo incontro 
con lo spirito della cordialità che ci accomuna e la volontà di apprendere sempre di più! 

 

                                                                                                              Roberto Slaviero 



 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022 

PALAZZO D’ACCURSIO 
Sala degli Anziani 

 
Ore 14,00 Accoglienza dei Partecipanti   

 
Ore 14,30 “Public speaking: la comunicazione persuasiva” 

Dott. Emanuele Montagna – Docente, regista e attore 

 
Ore 17,00 Riunione delle Cariche 

 

***** 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

PALAZZO D’ACCURSIO 
“Cappella Farnese” 

 

Ore 10,00 Accoglienza dei Partecipanti 
 

Ore 10,30 “Gli aspetti organizzativi e rappresentativi riguardanti 
l’impegno pubblico ed istituzionale nei Festeggiamenti di fine anno”:  

 

“La corrispondenza augurale” 
Dott.ssa Ester Mignani 

“Il dono” 
Dott.ssa Barbara Ronchi della Rocca 

“L’evento in ambito Istituzionale” 
Dott. Mario Proli 

“L’evento in ambito aziendale” 
Dott. Domenico Marchetti 

 
Ore 15,30 “Inaugurazioni della nuova sede di ANCEP” 

 
Ore 16,30 Riunione della Delegazione Nazionale 

 
 



 

PROGRAMMA COLLATERALE 
 

 

 
 
 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022 
 

PALAZZO D’ACCURSIO 
 
 

Ore 14,00 Accoglienza degli Accompagnatori 
 
Ore 14,30 Visita guidata di San Petronio, Quadrilatero, Palazzo della Mercanzia, 
Corte Isolani, Due Torri, Palazzo Re Enzo. 

Ore 20,30 Cena di gala presso il “Circolo della Caccia” (compreso nella quota di 
partecipazione) 

 

 

***** 

 

 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

PALAZZO D’ACCURSIO 
 
 

Ore 10,00 Accoglienza degli Accompagnatori 

Ore 10,30 Visita guidata del Pavaglione, Archiginnasio, Palazzo Pepoli, Sette Chiese e 
Mercato di Mezzo.  

Ore 13,30 Pranzo di lavoro presso il Ristorante “Polpette e crescentine” (costo 
€.30,00) 

 

 

 

 



PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO 

 

 
 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022 
 

14,00: Palazzo D’Accursio, Sala degli Anziani. Accreditamento Partecipanti e degli 
Accompagnatori 
 
14,25: Saluti iniziali ed inizio dei lavori d’aula 
 
14,30: Seminario formativo “Public speaking: la comunicazione persuasiva” tenuto dal Dottor 
Emanuele Montagna, Docente, Regista ed Attore 
 
(per gli Accompagnatori) Visita guidata di San Petronio, Quadrilatero, Palazzo della Mercanzia, 
Corte Isolani, Due Torri, Palazzo Re Enzo. 
 
La partecipazione all’evento conferisce 2 Crediti Formativi come da specifiche 
definite nel Catalogo della Formazione ANCEP 
 
17,00: Riunione delle Cariche 
 
20,30: “Circolo della Caccia”: Cena di gala dei Soci ANCEP e Loro Ospiti (compreso nella quota 
di partecipazione) 
 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

 

10,00: Palazzo D’Accursio, Cappella Farnese. Accoglienza dei Partecipanti e degli 
Accompagnatori 
 
10,30: Seminario Formativo “Gli aspetti organizzativi e rappresentativi riguardanti l’impegno 
pubblico ed istituzionale nei Festeggiamenti di fine anno”: “La corrispondenza augurale” tenuto 
dalla Dott.ssa Ester Magnani, “I doni” tenuto dalla Dott.ssa Barbara Ronchi della Rocca, 
“L’evento in ambito Istituzionale” tenuto dal Dott. Mario Proli e “L’evento in ambito aziendale” 
tenuto dal Dott. Domenico Marchetti. 
 
(per gli Accompagnatori) Visita guidata del Pavaglione, Archiginnasio, Palazzo Pepoli, Sette 
Chiese e Mercato di Mezzo. 
 
La partecipazione all’evento conferisce 2 Crediti Formativi come da specifiche 
definite nel Catalogo della Formazione ANCEP 

 
13,30: Ristorante “Polpette e crescentine” dell’Antico Mercato delle Erbe 
 
15,30: Inaugurazione nuova sede dell’Associazione 
 
16,30: Riunione della Delegazione Nazionale 

 
 



 

LE SEDI DEI NOSTRI CORSI 

 

 
 
 

PALAZZO D’ACCURSIO  
 

      
 
E’ un complesso di edifici risalenti al ‘200 il cui nucleo originale era la casa del Giurista 
Accursio. 
Antica sede del Comune di Bologna fin dalla metà del 1300, nel 1400 viene aggiunta la 
Torre dell’orologio, detta dell’Arengario, che, originariamente presentava un originale 
sistema di automi in legno rimossi a fine ‘700. Nel Palazzo la Sala Borsa, con scavi 
romani, e lo scalone del Bramante. 
 

     
 

                  SALA DEGLI ANZIANI                                CAPPELLA FARNESE 
 
        
 



BOLOGNA VI ASPETTA 
 

 

      
 

 

     
 

 

 
 

 



 
LA STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA 

 
OSPITALITA’ SAN TOMMASO D’AQUINO (***) 

Condizioni 
Singola €.60,00 

Doppia uso singola €.75,00 
Doppia €.90,00 

Colazione compresa 

Prenotare presso la Segreteria ANCEP 
 

 
 

 
 

ALTRI ALBERGHI DELLA ZONA MA NON CONVENZIONATI: 
Touring 051.584305; Palace 051.237442; Roma 051.226322; Orologio 051.7457411 

 



LE NOSTRE LOCATION PRENOTATE 
 
 

       
 

        
 

Venerdì sera Cena di gala al “Circolo della Caccia”, la più esclusiva location di Bologna! 
 

     
 

   
   Sabato: Pranzo di lavoro da “Polpette e crescentine” presso l’Antico Mercato delle Erbe 

 



LE NOSTRE SEDI DI INCONTRO: TUTTO A POCHI PASSI… 
 
 

 
 

 IN ROSSO PALAZZO D’ACCURSIO 
 

 IN AZZURRO IL “CIRCOLO DELLA CACCIA” 
 

IN VERDE “POLPETTE E CRESCENTINE” 
 

IN NERO “OSPITALITA’ SAN TOMMASO D’AQUINO” 
 

CON FRECCIA FUCSIA NUOVA SEDE ANCEP 
 
 

 
NUMERI CHIAMATA TAXI: 051.534.141;  051.372.727;  051.45.90;  333.333.0749 

 
 

 
 



INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione ai lavori è riservata ai soli Soci in regola con i versamenti delle quote 
associative. 
Gli Accompagnatori possono prendere parte a tutti i momenti riferiti al programma collaterale. 
Per i Soci è prevista una quota di partecipazione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) che 
comprende: 

- La partecipazione ai Seminari Formativi 
- La cena di gala presso il “Circolo della Caccia” 

La medesima quota NON comprende: 
- La sistemazione alberghiera 
- La colazione di lavoro presso “Polpette e crescentine” di Sabato 3 (costo €.30,00) 
- Eventuali biglietti di ingresso a musei ed altri luoghi di interesse artistico e/o turistico 
- Tutto ciò che non è espressamente indicato. 

Per gli Accompagnatori dei Soci, per i Quali è stato realizzato un programma collaterale di 
sicuro interesse, non è prevista alcuna quota di partecipazione mentre sono a Loro carico: 

- La cena di gala presso il “Circolo della Caccia” (costo €.70,00) 
- La colazione di lavoro presso “Polpette e crescentine” (costo €.30,00) 
- Eventuali biglietti di ingresso a musei ed altri luoghi di interesse artistico e/o turistico. 

 
I suddetti importi dovranno essere corrisposti, unitamente alla quota di partecipazione, all’atto 
della prenotazione inoltrata ad ANCEP. 
 
Le adesioni, da redigere secondo quanto indicato nell’allegato modulo di partecipazione, 
dovranno pervenire tassativamente entro Venerdì 25 Novembre p.v. esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica: adesioni@cerimoniale.net 
A fronte del versamento ricevuto, codesta Associazione emetterà fattura elettronica solo ed 
esclusivamente nei confronti dei Soci che ne avranno fatto esplicita richiesta nel modulo di 
adesione. In tutti gli altri casi, verrà consegnata una ricevuta cartacea completa di marca da 
bollo come previsto dalla vigente normativa. 
 
Si precisa che ai Soci che prenderanno parte al Corso di Venerdì pomeriggio, verranno 
corrisposti n.2 Crediti Formativi secondo la normativa in vigore. Altrettanti Crediti Formativi 
verranno analogamente corrisposti ai Soci che prenderanno parte al Corso di Sabato. 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
adesioni@cerimoniale.net 

Tel. 338.372.0930 
 

Arrivederci a Bologna! 
 
 


