
 

 

 

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 

o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it

 

Il giorno 22 Ottobre

Presso  

Roma Via Portuense 741

Hdemia delle Professioni 
Centro Studi 

Il Punto di 

Aggiornamento 

Il Lavoro nello Spettacolo

La normativa, i rapporti di lavoro, la contribuzione

Con noi Dott.ssa Angela Fusco

La normativa, i rapporti di lavoro

L’evento è gratuito 

Eventuali nuove Iscrizioni e p

• Quota annuale Soci   

•   Modulo Iscrizione sul sito 

bonifico bancario intestato a

Ag.18 Roma 

Inviare ricevuta al fax n. 06/929.33.831  

 

Cresci professionalmente insieme a noi

annuale Euro 70,00, rinnovabile a luglio

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661  

o scrivi a eventi@hdemiadelleprofessioni.it 

 

 

Ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

 

Presso  CENTRO CONGRESSI SGM   
Portuense 741- Sala Timoteo (ampio parcheggio)

Hdemia delle Professioni  
Centro Studi Interprofessionale 

 

 ha organizzato per i soci  

Il Punto di Hdemia  

Aggiornamento professionale gratuito su

Il Lavoro nello Spettacolo – lo stato dell’arte

La normativa, i rapporti di lavoro, la contribuzione

Angela Fusco, Consulente del Lavoro, esperta 

settore spettacolo 

La normativa, i rapporti di lavoro, la contribuzione

 

Posti limitati 

 

gratuito per i soci e per chi partecipa la prima volta

Iscrizioni e prenotazioni entro 18 Ottobre 

  €    70,00 al 30/6/2019 

Modulo Iscrizione sul sito www.hdemiadelleprofessioni.it   e pagamento tramite 

bonifico bancario intestato a Hdemia delle Professioni - Banca Popolare di Sondrio 

  IBAN: IT46 Z056 9603 2180 0000 5084 X63

06/929.33.831  o alla e-mail: info@hdemiadelleprofessioni.it

Cresci professionalmente insieme a noi diventando socio di Hdemia delle Professioni

rinnovabile a luglio di ciascun anno. Leggi le modalità di iscrizione sul sito. 

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 
(ampio parcheggio) 

gratuito su:  

lo stato dell’arte 

La normativa, i rapporti di lavoro, la contribuzione 

Lavoro, esperta 

, la contribuzione 

per i soci e per chi partecipa la prima volta 

 2018 

e pagamento tramite 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT46 Z056 9603 2180 0000 5084 X63 

info@hdemiadelleprofessioni.it  

       

delle Professioni - quota 

eggi le modalità di iscrizione sul sito.  


