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Roma, 5 ottobre 2022 
 
 
 

Alla Presidenza CNA Impresa Donna 

Al Consiglio Nazionale CNA Impresa Donna 
Alle invitate 
 

E p.c. Ai Responsabili  Regionali/Territoriali  
CNA Impresa Donna 
 
Loro sedi  
 
 

 
 

Meeting CNA Impresa Donna  Pescara 18-19-20 novembre 2022 

 
L’EQUILIBRIO È UN’IMPRESA 

Gestione del tempo e dei ruoli 
 
Nei giorni 18, 19 e 20 novembre 2022 a Pescara si terrà il nostro appuntamento annuale di 

formazione.  Saranno tre giorni da dedicare all’approfondimento e alla condivisione di un percorso 

di crescita e di pianificazione della gestione del tempo e dei ruoli dentro e fuori l’impresa. 

Orario lavori 

I lavori inizieranno venerdì 18 novembre  alle ore 14,00 con la registrazione delle partecipanti e 
termineranno la domenica 20 novembre indicativamente per le ore 13,30.   
I lavori saranno come sempre impegnativi, e come sempre un’ottima occasione per socializzare, 

trovando anche spazi per visite culturali e divertimento. 

Pacchetto “Meeting CID”  
Abbiamo predisposto un “pacchetto” (applicabile anche ad eventuali accompagnatori) ottenendo 
un prezzo vantaggioso per le tre giornate che comprende:  

• Pernottamento di due notti colazione inclusa 

• 2 cene  

• 1 pranzo  

• 1 cocktail rinforzato 

• Visita Museo Chieti 
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Costi di partecipazione 

• La cifra complessiva del “pacchetto” con pernottamento  in camera dus uso singola è di € 

250,00 + IVA 22% a persona 

• La cifra complessiva del “pacchetto” con pernottamento  in camera dus è di € 230,00 + IVA 22% 

a persona  

• Per chi parteciperà al meeting senza usufruire del pernottamento il costo sarà di € 150,00 + IVA 

22% a persona   

N.B. Il “pacchetto” non comprende il costo del viaggio.  
 
Per partecipare al Meeting di formazione occorre essere iscritta alla CNA. Iscriversi è semplice, 
basta recarsi presso la sede CNA più vicina a te https://www.cna.it/chi-siamo/trova-sede/ 
oppure on-line https://associati.cna.it/#!/anagrafica  
 

 

ATTENZIONE, CI SONO DELLE SCADENZE! 
 
Prenotazioni e Scadenze: 
Invio modulo ADESIONE (corredata dal versamento della quota di partecipazione) entro il 5 
novembre 2022    email meetingcid@cna.it  .  
 
Confidando nella presenza di tutte, vi preghiamo di diffondere il più possibile tra le associate la 

comunicazione dell’iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.  

Per maggiori informazioni in merito al Meeting potete prendere contatto con la Segreteria 
organizzativa, scrivendo a meetingcid@cna.it oppure telefonando allo 06/44188343. 
 
Ringraziandovi fin d’ora per il contributo di divulgazione, vi salutiamo e vi aspettiamo numerose a 

Pescara per questo nuovo percorso di crescita insieme. 

Un cordiale saluto. 

         f.to La Coordinatrice              f.to La Presidente 
          CNA Impresa Donna            CNA Impresa Donna 
           Cristiana Alderighi       Mariella Triolo 

Info Utili 

Aereo: Pescara è servita dall’Abruzzo Airport: ITA-Ryanair-Volotea-Wizzair 
Treno: Linea Freccia da Milano – Venezia – Bari.  Treno IC e RegV da Roma Termini e Tiburtina 
Bus di linea dalle principali città italiane 
Auto: A14 Adriatica uscita Città Sant’Angelo  
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