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LAVORO & ECONOMIA

InspiringPR, la gentilezza agevola le relazioni di impresa

C’è la VIII edizione del Festival delle Relazioni Pubbliche di FERPI Triveneto. Si svolge a Venezia sabato 11 giugno 2022
nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista

InspiringPR sottolinea l’importanza della gentilezza nelle organizzazioni e nelle relazioni con gli altri. È sicuramente un
evento originale nel panorama italiano perché InspiringPR vuole essere un incontro di ispirazione e networking
dedicato agli addetti ai lavori della comunicazione, senza tralasciare coloro che volessero aumentare il personale
bagaglio culturale. L’iniziativa si svolge sabato 11 giugno 2022 a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, in occasione dell’VIII edizione di InspiringPR il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), organizzato dalla sua delegazione del Triveneto, in collaborazione con
Uniferpi Padova e Uniferpi Gorizia. 

Ospiti d’eccezione 

Tra le personalità che interverranno ricordiamo Giovanni Albano, direttore del Dipartimento Anestesia e Terapia
intensiva degli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo, Annamaria Anelli, business writer, formatrice e
consulente, Giampietro Vecchiato, docente universitario ed esperto di comunicazione per le organizzazioni, Emma
Ursich, Group Head of corporate identity di Generali e segretario generale Fondazione Generali The Human Safety Net,
l’artista Giorgia Madonno. Daniel Lumera, biologo naturalista, autore bestseller e riferimento internazionale nell’area
delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione. 
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IL CARICACELLULARE DIVENTA
UNIVERSALE PER TUTTI I
DISPOSITIVI

“Disretto del cibo salumi DOP
piacentini”

Salumi Dop e Igp al ‘Giro d’Italia’

Info

Consultare il sito web www.inspiringpr.it e i canali ufciali dell’evento su LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube.

Francesco Fravolini 
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Ebraismo e Israele nel Cinema

Un anno senza Battiato

  VAI ALLA VERSIONE COMPLETA

Ermes SRLS, Via del Consorzio 34, Falconara Marittima (AN) - P.IVA 02786290425 Torna su 

ARTICOLI SIMILI

https://www.fulldassi.it/amp/il-caricacellulare-diventa-universale-per-tutti-i-dispositivi
https://www.fulldassi.it/amp/il-caricacellulare-diventa-universale-per-tutti-i-dispositivi
https://www.fulldassi.it/amp/il-caricacellulare-diventa-universale-per-tutti-i-dispositivi
https://www.fulldassi.it/amp/distretto-del-cibo-salumi-dop-piacentini
https://www.fulldassi.it/amp/distretto-del-cibo-salumi-dop-piacentini
https://www.fulldassi.it/amp/salumi-dop-e-igp-al-giro-ditalia
https://www.fulldassi.it/amp/ebraismo-e-israele-nel-cinema
https://www.fulldassi.it/amp/un-anno-senza-battiato
https://www.fulldassi.it/
https://www.fulldassi.it/
https://www.fulldassi.it/

	www.fulldassi.it
	InspiringPR, la gentilezza agevola le relazioni di impresa ~ Full d'Assi Magazine


	VsYXppb25pLWRpLWltcHJlc2EvAA==: 
	button1: 
	button1_(1): 



