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Trento, 23 settembre 2022 

Prot. 334/gd 

 

Ai Circoli Trentini dell’Europa 

 

 

 

Oggetto: Seminario “Green Deal: sarà una transizione sostenibile?” 

Grand Hotel Imperial – Levico Terme (Trento) - 04-06 novembre 2022 

 

 

L’associazione Trentini nel Mondo organizza, a nome delle associazioni aderenti all’UNAIE 

(Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione) e dei movimenti europei per il 

dialogo sociale iscritti all’EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen), con il sostegno 

finanziario dell’Unione Europea, un Convegno sulle tematiche del lavoro legate all’Europa.  

 

Il seminario inizierà nel primo pomeriggio di venerdì 4 novembre 2022, e si concluderà 

domenica 6 dopo pranzo. Il programma dettagliato sarà inviato a breve. 

 

La sede del convegno sarà: 

Grand Hotel Imperial **** 

Via Silva Domini, 1 38056 Levico Terme (TN) 

0039 0461 1811205 

info@hotel-imperial-levico.com  

www.hotel-imperial-levico.com 

 

Nelle note, troverete tutte le informazioni utili per la partecipazione al seminario. 

 

In attesa di incontrarvi, inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Armando Maistri 
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Note: 

 Vitto ed alloggio inclusi dalla cena di venerdì 04 novembre al pranzo di domenica 

06 novembre; 

 Spese di viaggio: rimborso massimo 300,00 Euro. Si ricorda che il rimborso sarà 

possibile solo se si partecipa al seminario. Per il rimborso è necessario presentare 

biglietti aerei/ferroviari, carta d'imbarco, pedaggi autostradali. Non saranno 

rimborsate spese non documentate; 

 Quota di compartecipazione: 100,00 Euro (camera singola); 

 Quota ridotta di 70,00 Euro a persona per coloro che provengono dai Paesi 

dell’Est Europa e per coloro che alloggiano in camera doppia; 

 Prenotazione: entro il 21 ottobre 2022 

 L’Associazione mette a disposizione dei partecipanti dei transfer dall’aeroporto di 

Verona e di Venezia nella giornata di venerdì 04 novembre al mattino e di 

domenica 06 novembre nel primo pomeriggio (orari da definire che saranno 

comunicati in seguito). 

 

 

IMPORTANTE: Avendo un numero prefissato di posti disponibili, si darà precedenza in base 

all’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente compilando il modulo allegato e 

inviandolo a info@trentininelmondo.it  

 

 

Per ulteriori informazioni: 
telefono +39 0461234379; 
fax +39 0461230840; 
e-mail info@trentininelmondo.it 
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