
Dagli standard commerciali a quelli tecnici: 
il ruolo degli attori coinvolti 

Martedì 24 ottobre 2017 - ore 15.00/17.00

Firenze, AC Hotel, Via L. Bausi 5

tavola rotonda

Apertura dei lavori e Chairman: 
Dr. Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana 
Dr. Mirko Neri, Amministratore Delegato di Ti Forma S.r.l.

Interverranno:

Dr.ssa Elena Gallo
Unità Qualità, Risorsa Idrica e Misura AEEGSI 

Dr. Alessandro Mazzei
Coordinatore tecnico-scientifico ANEA

Dr. Paolo Carta
Direttore Area Regolazione Utilitalia

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.tiforma.it

ModAlità di Adesione
La partecipazione alla tavola rotonda è GRAtUitA, ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare la propria iscrizione 
entro e non oltre venerdì 20/10/2017. l’incontro è a numero chiuso; sarà riconosciuto un diritto di precedenza alle persone iscritte 
all’evento della mattina. È previsto un limite di persone per Azienda/ente.
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione, potranno pervenire tramite fax al n. 055/291715 o iscrivendosi 
on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione “Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” oppure tramite 
email all’indirizzo di posta elettronica: ggelli@tiforma.it
La tavola rotonda deve considerarsi confermata, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità – Orario di inizio 15.00.

Ente / Azienda      Indirizzo sede legale

Cap  Città     Provincia  Tel.   Fax

Nome e Cognome partecipante              Posizione professionale 

E-Mail                      Telefono Diretto

PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini contabili, amministrativi e per attività commerciali inerenti ai servizi forniti da 
Ti Forma Srl. Per quest’ultimo uso è richiesto un consenso al trattamento. Informazioni dettagliate sono riportate nell’informativa completa presente sul sito www.tiforma.it. Per 
l’invio di comunicazioni inerenti ai prossimi seminari e corsi in programmazione, per conto dell’Ente.

presto il consenso al trattamento dei dati              non presto il consenso al trattamento dei dati

Timbro dell’Azienda/Ente e firma del Responsabile

sChedA di isCRizione Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile
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