
IAB Seminar - Video 
Advertising Strategy
Data inizio: 16 ottobre 2014
Data fine: 16 October 2014
Orari: 

Viscom Italia - Mostra 
convegno internazionale di 
comunicazione visiva
Data inizio: 16 ottobre 2014
Data fine: 18 October 2014

Orari: 10.00 - 18.00 

Salone dell'editoria sociale
Data inizio: 16 ottobre 2014
Data fine: 19 October 2014
Orari: 

Festival nazionale delle 
Professioni di Trento
Data inizio: 17 ottobre 2014
Data fine: 19 October 2014
Orari: 

 

Fiere ed Eventi

17 ottobre 2014 

Altri eventi del giorno

Festival nazionale delle Professioni di Trento
La terza edizione del Festival nazionale delle Professioni si terrà a Trento il 17-18-19 
ottobre 2014. Il Festival quest’anno si intitolerà “Comunicare il valore”. L’iniziativa, unica in 
Italia, vuole essere un momento di riflessione sul ruolo che attualmente svolgono gli Ordini e i 
Collegi professionali nella società e vuole offrire, all’opinione pubblica e ai cittadini, un’occasione 
per far conoscere il sistema delle professioni e i valori che le caratterizzano, l’impatto 
economico che le stesse hanno nella società italiana e le tutele che i cittadini possono avere 
rispetto a una prestazione professionale. Crediamo che il Festival debba essere anche 
l’occasione per discutere delle professioni, dei loro problemi e delle prospettive future, con la 
convinzione che una maggiore informazione sia il presupposto per una riflessione aperta e 
priva di preconcetti e luoghi comuni sulle professioni ordinistiche, anche favorendo la 
comparazione con altri contesti nazionali.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.festivaldelleprofessioni.it/

 

 
 

Festival nazionale delle Professioni di Trento

Data inizio: 17 ottobre 2014
Data fine: 19 October 2014
Orari: 

Ricevi ogni settimana le principali 
news su cambi di poltrona, 
comunicazione e marketing

email:

gfedc privacy 



Tweet 

Chi siamo - Contatti - Pubblicità 

"Le immagini e i video presenti all'interno del sito sono stati prelevati dalla rete Internet su siti liberi e pertanto sono considerati di pubblico dominio. Le immagini sono 
state scaricate dalla rete da siti che non ne rivendicavano i diritti d'autore. Se detenete i diritti d'autore su un'immagine presente su questo sito e siete in grado di 
dimostrarlo, siete pregati di comunicarcelo tempestivamente e provvederemo o a citare la fonte, o a inserire un collegamento al sito dell'autore oppure a eliminare 
definitivamente l'immagine in questione se questo è il vostro desiderio."


