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Oggetto: Convegno CNEC  –  

Immobili e Opere generate da un carisma: 
idee ed esempi pratici per la valorizzazione e la gestione 

Roma, 12 – 13 Febbraio 2013  
 

 
Durante e dopo l’ultimo convegno annuale abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse sul 
tema della gestione degli immobili e delle opere. 
Raccogliendo quindi queste istanze, nello spirito di servizio che contraddistingue il nostro lavoro, 
abbiamo pensato di offrire un seminario che sia un momento contemporaneo di riflessione e di 
formazione sul tema: 
Immobili e Opere generate da un carisma: 
idee ed esempi pratici per la valorizzazione e la gestione 
 
I relatori sono persone che, oltre a conoscere la materia specifica su cui intervengono, hanno 
esperienza di relazione e collaborazione con istituti e congregazioni religiose e potranno quindi offrire 
non solo un pensiero pertinente all’argomento, ma anche il valore aggiunto di una conoscenza che 
scaturisce dal vissuto del loro lavoro. 
Il seminario sarà realizzato presso la sede del Cnec  –  Via Cardinal Mistrangelo, 59 nei 
giorni 12 e 13 Febbraio 2013 solo se si raggiungeranno 20 (venti) partecipanti. 
Qualora gli iscritti dovessero essere più di 30 (trenta) si comunicherà il cambiamento di sede in Roma 
o la data di replica del seminario in una seconda edizione.  
La partecipazione è libera per gli Associati.                                                                                    
Sarà gradita un’offerta liberale a sostegno delle finalità istituzionali del CNEC.  
 
Si pregano coloro che fossero interessati, di inviare la scheda di prenotazione al CNEC entro il 4 
Febbraio 2013 per fax 06.66.04.28.83, e-mail segreteria@cnec.it  o tramite sito internet 
www.cnec.it alla pagina - iscrizioni Corsi e Convegni.    
In attesa di incontrarvi, inviamo cordiali saluti. 
              IL PRESIDENTE 
          (P. Giorgio Del Col O.M.I.) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 

Inviare a mezzo Fax a: Fax 06.66.04.28.83 
o e mail a: segreteria@cnec.it  

       
 

 
Convegno CNEC  –  Immobili e Opere generate da un carisma: idee ed esempi pratici per la 
valorizzazione e la gestione 
Roma, 12 – 13 Febbraio 2013  
 
 
 
Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
Titolo di studio  _______________________ Tel. ________________ e-mail __________________ 
 
Dati Ordine/Congregazione/Istituto d’appartenenza 
Ordine/Congregazione/Istituto __________________________________________________________ 
Via __________________________________ n. ____ Cap _______ Città ____________ Prov. _______  
Tel. __________________Fax _______________ E - mail _____________________________________ 
 
 
Data  ________________________                                           Firma__________________________                                                          
 
 
 
 
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando a mezzo fax o via mail, la presente scheda, completa in ogni sua parte. 
 
 
Privacy 
I dati forniti costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
I suoi dati personali – Informativa – D. Lgs. 196/03. 
Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità statutarie, 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. 
Titolare del trattamento è il CNEC con sede in via Cardinal Mistrangelo, 59 B/3 – 00167 Roma - Informazioni dettagliate, anche 
in ordine del suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su www.cnec.it 
 

 
 

 
 


