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Chiunque puo’ partecipare, segnalandolo preventivamente a 
clubassicuratori@email.it  
 
Questi incontri sono un’occasione unica per aggiornare le proprie conoscenze 
professionali. Conto quindi sulla tua presenza; grazie e a martedi’ 1° aprile. 
  
Gian Lorenzo Fiorentini 
Il Presidente 
Club Assicuratori Romani 
www.clubassicuratori.it  
 
 


