Roma, 10 ottobre 2022
Prot. n. 588/SNS/ar

Alla Segreteria Nazionale Studi
Ai Coordinatori Regionali/Interregionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Consiglieri Nazionali
p.c. Al Comitato di Presidenza
Ai Fiduciari Provinciali
Ai Commissari Straordinari
Agli Associati Studi

Il Consiglio Nazionale Studi è convocato in Roma, presso Belstay Hotel, Via Aurelia Km 8,400 (Via
Bogliasco, 27), in prima convocazione sabato 26 novembre p.v. alle ore 6,00 e in seconda convocazione
domenica 27 novembre 2022 alle ore 9.30
con il seguente ordine del giorno:
-

Relazione Segreteria Nazionale

-

Situazione politica (C&Z)

-

Politiche di settore

-

STED stato dell’arte

-

Formazione

-

Attività associativa

-

Congresso 2023 e Statuto

-

Comunicazioni del Segretario Nazionale Studi

Ai sensi dell’art.9.5.1 dello Statuto, oltre agli aventi diritto, potranno partecipare esclusivamente gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa 2022, previa comunicazione scritta alla Sede
Nazionale entro e non oltre il 23/11/2022.
I lavori termineranno presumibilmente alle ore 14.00.
Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Giuseppe Guarino

Oggetto: Seminario di Alta Formazione
Si è concluso nello scorso fine settimana il Seminario di Alta Formazione sull'autentica di firma.

Ammetto di essere stato piacevolmente sorpreso nel vedere tanti giovani attenti che con grande interesse hanno
seguito le lezioni. Posso affermare che è stato un successo, i commenti che mi sono stati riportati lo hanno affermato
e l'entusiasmo era palpabile.
Era doveroso ripartire con questo tipo di formazione, la categoria ne ha assoluto bisogno, il mercato ha bisogno di una
nostra presenza riconosciuta e professionale.
Un plauso dunque all'Università di Macerata, in particolare al Dipartimento di Giurisprudenza, per l'attenzione che ha
nei nostri confronti. A tale proposito voglio ricordarvi, repetita iuvant, che lo stesso Ateneo organizza un corso di
Laurea per "Consulente per i Trasporti", una Laurea alla portata di tutti noi, specialmente per i più giovani ma non
solo, un titolo che arricchisce la nostra figura, aprendo svariati orizzonti spesso inesplorati.
La passione che riversiamo nel nostro lavoro in questo modo ci rende più consapevoli, più autorevoli e più preparati
nelle miriadi di casistiche che giornalmente dobbiamo affrontare.
Vi allego la locandina già inviata dal nostro Presidente.
Tornando al Seminario in oggetto, ci adopereremo per ripeterlo cercando di venire incontro anche ad esigenze
logistiche, sappiamo che per noi tutti spostarsi non è cosa facile, lavorando in prima persona, ci proveremo.
Domani intanto si apre il percorso di "Scuola di Formazione Permanente" del Centro Studi Cesare Ferrari, insomma
non ci fermiamo mai.
Concludo comunque ringraziando tutti coloro che hanno partecipato a questa due giorni, perché, oltre a contribuire
ad alzare il livello della categoria, ci danno la possibilità di spendere con chi conta questa iniziativa, vista con estremo
interesse dalle Istituzioni e le Amministrazioni, passaggi fondamentali per il nostri obbiettivi di crescita.
Buona formazione a tutti.

Il Segretario Nazionale Studi
Giuseppe Guarino

