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A TUTTI I DIRIGENTI 

DEGLI IPSSAR  

LORO SEDI 

 

  

OGGETTO: Invito al Meeting e al Convegno presso l’Istituto “Vergani” di  Ferrara  

 

Un Caro saluto agli Associati storici, ai nuovi iscritti e a chi ha deciso di reiscriversi a Re.Na.I.A.  

Come deliberato nel Direttivo tenutosi a Vibo in data 20 ottobre, la prossima Assemblea Generale si 

terrà a Ferrara, presso l’Istituto “ Vergani” della Dirigente Roberta Monti e vedrà coinvolti in modo 

significativo gli Istituti alberghieri dell’Emilia Romagna in Workshop sulla filiera agroalimentare 

della Regione, all’interno del Misen di Ferrara, nella Mostra delle sagre enogastronomiche. 

In Apertura in omaggio al  “ 2018 Anno del cibo italiano nel mondo” il Meeting verterà sulla 

“Internazionalizzazione degli Istituti Alberghieri”; 

Il secondo giorno ci sarà il Seminario di approfondimento: " La riforma degli istituti professionali" 

Con gruppi di studio , discussione ed approfondimento capaci di fornire indicazioni e proposte 

operative utilizzabili e trasferibili agli Istituti alberghieri della Rete. 

Saranno presenti aziende formative e professionali con interessanti proposte. 

Ci sarà modo di apprezzare le bellezze della città di Ferrara guidati dagli studenti di accoglienza 

turistica del “Vergani”. 

Ci sarà la Cena di Gala nello splendido scenario del Salone d’onore di Palazzo Pendaglia. 

Ovviante grande spazio alle attività associative di Rete con la seguente scansione:   

Il giorno 11 alle ore 12 si terrà la riunione di Giunta Esecutiva; 

il giorno 12 alle ore 14,30 il Direttivo Re.Na.I.A. dei delegati regionali; 

il giorno 13 alle ore 11 l’Assemblea Generale di Re.Na.I.A.  

Ci sarà modo di apprezzare le bellezze naturalistiche delle valli di Comacchio e Culturali artistiche 

di Ravenna.  

Un appuntamento denso di contenuti con tempi adeguati di discussione ed approfondimento, 

all’interno della serenità di Ferrara città rinascimentale, la concretezza della nostra Rete capace di 

progettualità e di prospettive professionali e lavorative per i nostri studenti.  

                                

 Vi Saluto con Orgoglio e vi aspetto numerosi! 

 

                                                     La Presidente Re.Na.I.A. 

                                                            Anna Maria Zilli 

 

 

 

 


