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Convegno di Presentazione
Scuola d’Impresa

giovedì 6 maggio 2010
ore 17.00

Sala Convegni della Camera di Commercio
Viale Roma, Frosinone

Per informazioni e iscrizioni

Viale Roma - 03100 Frosinone
Tel +39 0775 824193
Fax +39 0775 823583
b.segneri@innova.fr.it
www.innova.fr.it

Roma e Lazio



Scuola d’Impresa Convegno di presentazione Scuola d’Impresa

La formazione continua è una condizione impre-

scindibile per la vita sociale ed economica, una 

questione che può decidere del futuro del nostro 

Paese e dell’Europa nel suo insieme. La Scuola 

d’Impresa vuole aiutare a conoscere meglio il 

potenziale presente all’interno e all’esterno 

dell’impresa e a sviluppare metodi che permettano 

di comprendere le opportunità del mercato, le 

logiche dei processi innovativi, i fattori chiave della 

pianificazione economico-finanziaria e le dinami-

che che favoriscono la responsabilizzazione e il 

coinvolgimento dei propri collaboratori.

 

Innova Azienda Speciale Servizi e Formazione della 

Camera di Commercio di Frosinone e Compagnia 

delle Opere di Roma e del Lazio, al fine di sostene-

re  le piccole e medie imprese della provincia di 

Frosinone nell’affrontare le sfide di un mercato 

globale sempre più competitivo e caratterizzato da 

cambiamenti continui, propongono agli imprendi-

tori della provincia di Frosinone cinque percorsi 

formativi della Scuola d’Impresa della Fondazione 

per la Sussidiarietà.

Interverranno:

Florindo Buffardi
Presidente dell’Azienda Speciale Innova della Camera di 
Commercio di Frosinone

Mario Papetti
Presidente della Camera di Commercio di Frosinone

Claudio Di Luzio
Presidente Vicario Compagnia delle Opere di Roma e Lazio

Bernhard Scholz
Presidente Nazionale della Compagnia delle Opere e 
coordinatore scientifico della Scuola d’Impresa

Ciro Attaianese
Rettore dell’Università degli Studi di Cassino

Attilio Briccola
Manager titolare della Bric’s

Antonello Iannarilli 
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone

modera i lavori: 

Elena Pittiglio

Innova Azienda Speciale Servizi e Formazione della 

Camera di Commercio di Frosinone e Compagnia 

delle Opere di Roma e del Lazio sono liete di invitar-

la alla presentazione della Scuola d’Impresa che si 

terrà giovedì 6 maggio 2010, ore 17.00 presso la 

Sala Convegni della Camera di Commercio di 

Frosinone, Viale Roma.


