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Buongiorno!
Innanzitutto la ringraziamo per aver aderito al Seminario "Arte della guerra e Strategia in un mondo
liquido: Uomini e Aziende quando la situazione si fa dura" con Sebastiano Zanolli.
Di seguito intendiamo fornirle alcune informazioni utili in merito alla logistica dell'evento:
•

REGISTRAZIONE
La registrazione all'evento inizierà alle ore 8.30 e durerà fino alle ore 9.30: la invitiamo ad
arrivare per tempo per evitare di fare la coda (siamo quasi 100 persone).
L'incontro inizierà puntualmente alle ore 9.30 per salvaguardare la puntualità della conclusione
e consentire a tutti i partecipanti di proseguire la giornata del sabato con la tranquillità di potersi assumere degli impegni serali.

•

SEDE DEL CORSO
BEST WESTERN Hotel Là di Moret
Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD)
tel. 0432 545096
www.ladimoret.it
http://www.ladimoret.it/it/come-raggiungerci.aspx
BEST WESTERN Hotel Là di Moret è attrezzato di un ampio e comodo parcheggio privato (quasi
200 posti auto).

•

•

COFFEE BREAK E PRANZO
BEST WESTERN Hotel Là di Moret è attrezzato con un bar di servizio dove troverà tutto ciò che
le possa necessitare per il coffee break.
La informiamo, inoltre, che la pausa pranzo avrà la durata di un'ora; presso il ristorante c’è la
possibilità di usufruire di un buffet con menù convenzionato a 15€, come descritto nella pagina successiva. In sede di registrazione potrà effettuare la prenotazione.
DRESS CODE

Pur essendo nell'ambito di un evento business, le consigliamo di venire vestito in maniera comoda per favorire il relax del corpo e dello spirito.
•

NETWORKING & MATCHING
FormTeam intende favorire il business della sua Azienda: questo pertanto non lo consideri "solamente" un seminario di formazione ma anche l'occasione di fare networking & matching con
gli altri partecipanti. Le consigliamo quindi di portare con sé i propri biglietti da visita ed un
bel sorriso che la favorirà nella conoscenza degli altri convenuti. Se desiderasse incontrare
qualcuno in particolare, chieda ad Andrea Beltrami o a Riccardo Romanzin, e, se questa persona è presente, coglieremo l'occasione per presentargliela!
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Buffet...”Là di Moret”

Panzerotti ripieni
Frittatine alle erbe
Toast mignon vegetariani
Crocchette al Montasio
Verdure miste alla piastra
Frico morbido con patate
Taglieri di salumi e formaggi
Acqua e bevande analcoliche
Caffè

€ 15,00
(vino a parte)
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