
 

Da: info@fondazionebv.eu
Oggetto: Invito convegno IV Rapporto 2021 Divario generazionale. Luiss, 10 marzo, ore 10.30
Data: 04/03/2022 12:44:27

Gentilissimi,
 
siamo lieti di invitarVi al Convegno di presentazione del IV Rapporto 2021 della Fondazione Bruno Visentini sul  “Divario
generazionale attraverso la pandemia, la ripresa e la resilienza”, che si terrà giovedì 10 marzo 2022, alle ore 10.30 , presso
la Sala Colonne della Luiss Guido Carli, in Viale Pola 12, Roma, e online su piattaforma dedicata.

Saranno presenti il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e i rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL e UIL e da remoto il
Ministro del Lavoro Andrea Orlando e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

Vi trasmettiamo in allegato il programma dell'evento.

Per poter partecipare al convegno, Vi indichiamo di seguito le modalità di registrazione:

IN PRESENZA

https://luiss.formstack.com/forms/convegno_di_presentazione_il_divario_generazionale_attraverso_la_pandemia_la_ripresa_e_la_resilienza

DA REMOTO

https://luiss.webex.com/luiss/j.php?RGID=r7ce27a5aee60452f8ce6810102b2a9ab 

Con i migliori saluti 

La Segreteria

 

 
Fondazione Bruno Visentini |Segreteria
Via di Villa Emiliani, 14/16
00197 Roma (Italy)
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8 www.fondazionebrunovisentini.eu 

    Fondazione Bruno Visentini
 
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Ne è vietato qualsiasi uso, diffusione, distribuzione o riproduzione – anche solo
parziale - da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi
eventuali file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo
più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze, anche ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs 196/2003.
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