
MODULO DI REGISTRAZIONE*  
per l’assegnazione dei 2 CFP

GENOVA 13 Dicembre 2018 ore 18.00              
presso NH Collection Genova Marina - Molo Ponte Calvi 5 Genova 
                                                                                                                
CONFERENZA - GALA DINNER  
"Innovazione, design, funzione: la giusta ospitalità" 

tenuta dall’arch. Simone Micheli e le aziende partner 

con il patrocinio di A.D.A,  Associazione Italiana Confindustria Alberghi,  CDO Liguria                                                                                                                      
in collaborazione con PKF hotelexperts, Tourism Investment, About Hotel 
                                 
partner BTicino,  Braind and Partners, Emilgroup, Floover, Grohe, I Profumatori, Skinwall–dream  wallpaper 

  
partner tecnico C& C SIgn Makers, Sincromia Group 

___________________ 
programma 
ore 17.00 - 18.00 Accredito, ritiro Badge e welcome coffee 
ore 18.00   Saluti di benvenuto 
         - Arch. Simone Micheli | Innovazione, design, funzione: la giusta ospitalità 
         - Focus e Talk delle Aziende partner 
ore 20.00  Aperitivo e Meeting 
ore 21.30 * Cena di Gala Riservata e a numero chiuso - previa nostra conferma in base alla disponibilità 
___________________ 

MODULO DI REGISTRAZIONE da compilare (SCRIVERE  IN STAMPATELLO) in tutti i campi con i vostri dati per la 
corretta registrazione.  Da rinviare a: Giorgia Pallotti staff7@simonemicheli.com  (t. 055 691216).  

Denominazione sociale / Nome Struttura/ Studio Professionale/………………………..………………………………… …………………     

Indirizzo………………………………………………..………………………………….Città……………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………     Sito internet………………………………………………………………… 

1°ospite:  Nome……………………………………Cognome………………………………………………….…………………………… 

Carica da riportare sul Badge…………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. e Cellulare  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  〇 Parteciperò alla Conferenza       〇 Parteciperò alla Cena di Gala - previa nostra conferma  
  

2°ospite:  Nome……………………………………Cognome………………………………………………….…………………………… 

Carica da riportare sul Badge………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. e Cellulare  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

    〇 Parteciperò alla Conferenza e alla Cena di Gala              〇 Parteciperò alla Cena di Gala - previa nostra conferma 

Data..................................................                             

*La partecipazione all’evento è completamente gratuita. L’evento è a numero chiuso, le registrazioni si chiudono automaticamente 
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti/disponibilità della location ed entro  il 5 dicembre 2018. La registrazione è 
obbligatoria* e da rinviare a: Giorgia Pallotti staff7@simonemicheli.com 
______________________________________________________________________________________ 
Informativa al trattamento dei dati personali reg. ue 2016/679. Il trattamento dei dati che La riguardano viene svolto nell’ambito della nostra banca dati 
nel rispetto del D.lgs 196/2003. I dati personali potranno essere comunicati ai nostri partner per l’invio di informazioni mirate. Potrà richiedere in  
qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione inviando una mail a: staff6@simonemicheli.com o ai nostri partner            ARCH 

mailto:staff7@simonemicheli.com
mailto:staff7@simonemicheli.com
mailto:staff6@simonemicheli.com
staff7


staff7


staff7
10 dicembre


