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ANAPA ON TOUR SBARCA A TORINO: APPUNTAMENTO IL PROSSIMO 26 GENNAIO

Si parlerà di attuali opportunità e delle criticità degli agenti di assicurazione.

 

Il prossimo 26 gennaio Anapa on tour farà tappa a Torino. Il titolo del convegno, come di consueto, è Le attuali opportunità e criticità degli agenti di

assicurazione.

L’appuntamento è per le ore 14,15 presso la sede provinciale dell’Ascom, in via Massena 20 nel capoluogo piemontese. I lavori saranno aperti da Mario

Minella, presidente regionale Piemonte di Anapa Rete ImpresAgenzia, e dai saluti di Maria Luisa Coppa, vice presidente nazionale di Confcommercio.

Seguiranno gli interventi di Enzo Sivori, vice presidente di Anapa (parlerà di temi di attualità sindacali), Pier Giorgio Pistone, presidente di Enbass

(informazioni sull’ente bilaterale delle agenzie di assicurazione e prestazioni sanitarie in caso di malattia degli impiegati e agenti), Federico Serrao,

componente di giunta di Anapa (Ccnl dipendenti), Massimo Congiu, past president di Anapa (direttiva europea Idd ed emendamento sul non tacito

rinnovo). La chiusura dei lavori è stata affidata a Erik Somaschini, componente di giunta di Anapa.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli agenti di assicurazione interessati, iscritti e non iscritti all’associazione di categoria degli agenti.

Per iscrizioni al convegno: piemonte@anapaweb.it. (fs)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuttointermediari.it  

http://www.ucaspa.com/
http://www.tuttointermediari.it/
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=62
http://www.tuttointermediari.it/?cat=7
http://www.tuttointermediari.it/?cat=5
http://www.tuttointermediari.it/?cat=4
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=56
http://www.tuttointermediari.it/?cat=10
http://www.tuttointermediari.it/?cat=2
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=64
http://www.vetrocar.it/
http://www.tuttointermediari.it/?p=24817
http://www.tuttointermediari.it/


Tuttointermediari.it  

© Copyright 2014-2015-2016 | Tutti i diritti riservati 

Direttore responsabile: Fabio Sgroi 

Testata giornalistica in attesa di registrazione PARTITA IVA: 03422240121 - Disclaimer - Privacy - Copyright 

Sito realizzato da Delfino&Enrile Advertising

Utilizziamo dei cookies per migliorare l'esperienza d'uso presente e futura del nostro sito web. Continuando la navigazione accetti la nostra informativa sui cookies.

INFORMATIVA COMPLETA Accept

http://www.tuttointermediari.it/?page_id=378
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=380
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=376
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=8226

