Cara Socia, caro Socio,
come anticipato il prossimo incontro formativo è fissato per il 20 novembre 2013 alle ore 17:45
all'hotel Leonardo da Vinci in via dei Gracchi 324.
Il programma dell'incontro è il seguente:
-RC Patrimoniale Tecnici a cura del Prof. Avv. Walter Rossi (vedi cv in calce)
-Calamità naturali e coperture assicurative - presentazione del libro edito dalla Dario Flaccovio
Editore AA.VV. a cura del Prof. Antonio Coviello ricercatore dell'IRAT (Istituto di ricerca sulle
attività terziarie) del CNR e del Dr. Alberto De Gaetano, Responsabile attività legislativa dell'ANIA
Al termine dell'incontro seguirà il consueto cocktail.
L'incontro sarà valido ai fini della formazione per 3 ore.
Ti preghiamo di comunicarci la tua presenza e quella di tuoi ospiti .
Il nostro Club và sponsorizzato dai propri Soci e amici, ricordandone la caratteristica di unico luogo
d'incontro tra i migliori operatori del mondo assicurativo romano, siano essi agenti, brokers, risk
managers, periti e uomini di compagnia.
Attendiamo, se non l'hai già fatto, la conferma della tua presenza e ti salutiamo cordialmente
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