
 

CORSO DI CERIMONIALE BASE 

 

Lunedì 27 ottobre 
c/o Villa Cesarotti 

via Cesarotti n°17 – Selvazzano Dentro (PD) 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 

ore 09.00 registrazione partecipanti 
 
ore 09.30 introduce 
 
  Dario Menara, Direttore Anci Veneto 
 
  Leonardo  Gambo, Presidente  ANCEP 
 

ore 10.00 Daniele Formaggio , Cerimonialista del Comune di Padova 
   

Il Cerimoniale: 
- cos’è e in cosa si distingue dal galateo 
- quando si applica 
- principi e regole fondamentali 
L’ordine delle precedenze e la regola dell’alternanza destra/sinistra 
- il posizionamento ad un tavolo riunione 
- il posizionamento ad un tavolo relatori 
- il posizionamento in una sala/platea, ad un pranzo/cena 
La preparazione di una sala riunioni 
L’allestimento di una sala convegni 
L’accoglienza degli ospiti 
Rinfreschi, buffet, pranzi, cene: caratteristiche, modalità di scelta, menù 
Le comunicazioni: 
- comunicazioni scritte (elementi e caratteristiche essenziali di ogni comunicazione, tipologie, 

formali, di lavoro) 
- mail 
- telefonate 
Cenni sull’abbigliamento 

   
ore 13.00 chiusura dei lavori 
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org fino ad  esaurimento dei  posti disponibili  
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto ---------------------->   GRATUITO 
DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2014   ----->   GRATUITO 
COMUNI SOCI ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master ----------------------------->  Euro  100 a persona* 
COMUNI E ULSS NON SOCI O ALTRI ENTI ------------------------------------------->  Euro 300 a persona (+ iva se dovuta)* 
 
 *importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 364 ) con 
Causale “convegno cerimoniale” entro il giorno 25 ottobre 2014 (inviare copia del pagamento a ciato@ancisa.it ). Non saranno ammessi 
all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento (la cui copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni 
informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 convegni@ancisa.it o 049/8979029 
interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.00. 

In collaborazione con:  
 
 
 
 

Associazione Nazionale  
Cerimonialisti Enti Pubblici 
 


