FORMAZIONE INTERNAZIONALE 2019
_________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E MENTORING PER UN CORRETTO
APPROCCIO AI MERCATI ESTERI

12° seminario

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: I CONTRATTI
E LA COOPERAZIONE SOCIETARIA ED
INTERSOCIETARIA IN GENERALE
Giovedì 12 Settembre 2019, ore 15.00
Sala Convegni Aspiin – Camera di Commercio Frosinone
Viale Roma snc – Piano Seminterrato

Il seminario analizzerà gli aspetti più importanti della Cooperazione Internazionale, in particolare:
 Cooperazione contrattuale e cooperazione societaria ed intersocietaria.
 Gli errori più comuni nella prassi.
 Le clausole contrattuali più importanti.
La partecipazione è gratuita ed è possibile incontrare il docente al temine del seminario previa
prenotazione tramite l’apposita Scheda di Partecipazione allegata.
Gli incontri saranno calendarizzati in ordine cronologico di arrivo delle richieste.

DOCENTI
LLGP INTERNATIONAL ADVISORY: LLGP International Advisory è uno studio fondato da professionisti di
diversi Paesi ed aree geografiche, che offre servizi multilingua di consulenza alle imprese nel delicato
momento della internazionalizzazione, di management ed export management in outsourcing, di assistenza
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nella stesura dei contratti, di networking internazionale. Lo studio è, inoltre, attivo nel settore della
formazione. I soci fondatori, il dott. Lorenzo Lombardo e la dott.ssa Gela Palkina, forti della propria
esperienza professionale maturata in ambito internazionale, nonché della compiuta formazione
accademica in diversi Paesi del mondo, vantano una expertise specifica, oltre che un network
internazionale di professionisti, aziende e partner istituzionali.
www.llgpinternational.com

ADESIONE
Si prega di confermare la presenza compilando e rinviando la Scheda di Partecipazione allegata all’indirizzo
e-mail v.panaccione@aspiin.it

INFO
Aspiin tel 0775/275272 (Dott.ssa Valentina Panaccione) www.aspiin.it

ASPIIN - AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
Camera di Commercio Frosinone Viale Roma, snc - 03100 Frosinone
Tel +39.0775.824193 Fax +39.0775.823583 www.aspiin.it - info@aspiin.it

Pag. 2 di 3
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PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E MENTORING PER UN CORRETTO
APPROCCIO AI MERCATI ESTERI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
12° SEMINARIO

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: I CONTRATTI
E LA COOPERAZIONE SOCIETARIA ED
INTERSOCIETARIA IN GENERALE
Giovedì 12 Settembre 2019, ore 15.00
Sala Convegni Aspiin – Camera di Commercio Frosinone
Viale Roma snc – Piano Seminterrato
inviare ad ASPIIN Tel 0775.275272 - e-mail: v.panaccione@aspiin.it

Nome dell’impresa / ente / studio …………………………………………………………………………………………………………
Nominativo partecipante: ……………………….....................................................Ruolo…………………………………
Indirizzo (via, n. civico, cap. e città):…………………………..………………………………………………………………………….
Telefono: …………………………….………… E-mail:……………………………………………….………………………………………
Website: www………………………………………………………………………………………………………………………………………
Desidera prenotare l’incontro riservato con il docente?
SI

NO

Privacy

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del
Regolamento EU 679/2016). I dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIIN, oltre che per scopi
amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e
all’estero, promosse da ASPIIN nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati da ASPIIN ad altre
organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con ASPIIN, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di
informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIIN, all’indirizzo: info@aspiin.it

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
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