
VI MANAGEMENT FORUM
SABATO 25 MAGGIO 2019 – SALA DEL LAVATOIO - Palacongressi Rimini

PROGRAMMA

Gruppo di lavoro o team 
di lavoro?
Quali le differenze e 
le ricadute interne ed 
esterne?

Relatore: Alberto Camuri, Dr. Economia e Commercio, Dr in Scienze per il Lavoro Sociale e le Politiche del Welfare, Milano

Mattino
Saluto e apertura lavori: Dr. Marco Viotti
Chairperson: Dr. Marco Viotti

9:20  Team: moda o requisito di efficacia ed efficienza?
10:00  Creare, sviluppare e gestire un vero team (le aree di attenzione)
10:40  Pausa caffè
11:20  I comportamenti facilitanti e quelli bloccanti
12:00  Domande e discussione 
12:20  Pausa pranzo

SEGRETERIA ANMVI-MANAGEMENT | Tel. 0372/403536 | email: management@anmvi.it | web: www.anmvi.it

in collaborazione con

Pomeriggio

Chairperson: Dr. Marco Viotti

14:00  La cultura di team e il miglioramento continuo (diversity, feedback ebgestione conflitto)
14:40  Le ricadute interne ed esterne 
15:20  Pausa caffè
16:00  Guardiamoci allo specchio: noi e il team 
16:40  Domande e discussione
17:00  Fine lavori 



Sabato 25 Maggio 2019 
SESSIONE PLENARIA VI MANAGEMENT FORUM ANMVI Entro il 

30/04/2019
In Sede

Congressuale
Giornata intera 

Ore 09:20 - 17:00
SALA DEL LAVATOIO

Gruppo di lavoro o team di lavoro?
Quali le differenze e le ricadute interne ed esterne? € 100,00

2019 Sabato 25 Maggio 2019

Sessione Plenaria - Sala del Lavatoio

30 aprile 2019

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” – La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normati-
va e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni 
sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.  

Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ..................................................................................................................................
Indirizzo e numero civico .............................................................................................................................................................
Cap ...................... Città ........................................ Provincia ................ Nazione ........................................................................
Codice Fiscale            (obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)
Partita IVA            (obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate 
mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica 
qui sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.
Recapito via PEC all’indirizzo .................................................................................
Recapito al seguente codice destinatario .................................. (7 caratteri)
Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale

La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo. NON sarà possibile richiedere variazioni e/o 
riemettere la fattura con un’intestazione diversa.    Per accettazione

non soci
€ 150,00

non soci

Dopo il 30 aprile 2019 si perde il diritto alla quota agevolata e l’iscrizione viene accettata solo se pagata direttamente in Sede Congressuale.

I moduli di iscrizione alla Sessione Plenaria da parte di studenti e veterinari laureati nel periodo 2018-2019 devono riportare in allegato il 
certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di Veterinario o il certificato di Laurea.

Verranno valutate richieste di adesione da parte di dottori, ma non veterinari, unicamente dietro presentazione di una dichiarazione della 
struttura di provenienza.

Data

RINUNCE - Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 30 aprile 2019 esclusivamente per iscritto alla Segreteria Management ANMVI, 
Via Trecchi 20, 26100 Cremona, Fax 0372/403558, E-mail: management@anmvi.it

€ 80,00 € 130,00
soci soci


