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                  Catania – Messina, 28 settembre 2021 

 

Oggetto: 49° Convegno Nazionale “Tutela del lavoro ed esigenze dell’impresa” – 

Taormina, Hotel Villa Diodoro, 15/16 ottobre 2021.  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Carissime e carissimi ospiti, 

dopo vari rinvii per le vicende legate alla pandemia da Covid 19, che purtroppo 

ancora non ci dà tregua, finalmente siamo in vista, nonostante molteplici difficoltà, 

dell’approdo alla celebrazione del 49° Convegno Nazionale del Centro Nazionale Studi 

di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, che si svolgerà nell’incantevole città di 

Taormina nei giorni 15/16 ottobre 2021 al “ Grand Hotel Villa Diodoro” - Via Bagnoli 

Croci, 75, ove si conta di alloggiarvi tutti.  

    L’importanza dell’evento e la qualità dei relatori ci consentiranno di 

comprendere dove sta andando il diritto del lavoro, quali sono i problemi (tanti) e quali 

le prospettive.    

L’iscrizione al convegno è gratuita. La partecipazione in presenza è però 

contingentata in ragione delle norme sanitarie.  

    La cena sociale si svolgerà la sera del venerdì 15 ottobre presso il ristorante: 

“Villa Antonio” (Via Luigi Pirandello-Taormina), non molto distante dalla struttura 

alberghiera. 

Per i relatori ed eventuali accompagnatori è prevista l’ospitalità alberghiera, per le cene 

del giovedì e del venerdì e per il lunch del venerdì. 

 

 

 

 
 
 
 

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO 

“DOMENICO NAPOLETANO” 

 
49° CONVEGNO NAZIONALE 

TUTELA DEL LAVORO 

ED ESIGENZE DELL’IMPRESA 

Taormina (ME), 15-16 Ottobre 2021 
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ENTRO E NON OLTRE IL  4 OTTOBRE 2021 
 

PARTECIPAZIONE DA REMOTO: 

 RELATORI 

Se qualche relatore volesse intervenire da remoto è pregato di comunicarlo alla 

segreteria organizzativa info@expoct.it 

 

 PARTECIPANTI 

E’ possibile partecipare collegandosi via web all'indirizzo 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PfYpHgU-RRqbq5NU_98STA 

 

Modalità di accesso da remoto al convegno nelle giornate 15 e 16 ottobre 
Cliccare sull'indirizzo (link) ed accedere alla pagina di iscrizione. La piattaforma invierà una email con le vostre 

credenziali. L'id e la password ricevuti dovranno essere utilizzate la mattina del convegno dalle 8,30 in poi. 

I partecipanti potranno interagire via chat su piattaforma e chiedere l'autorizzazione, il tecnico, che sarà in loco, previo 

consenso dell'organizzazione, consentirà l'intervento da remoto. 

 

CENE E MOMENTI SOCIALI 

 

È necessario confermare, via mail, la prenotazione per le cene e l’adesione agli altri 

momenti sociali, previo versamento delle quote ove previste (Vedi o richiedi scheda 

Prenotazione Hotel e Servizi) 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Coloro che godono di ospitalità alberghiera e/o di vitto per fruire del trattamento loro 

riservato dovranno confermare via mail la loro partecipazione al Convegno alla 

segreteria Expo, tramite la scheda Prenotazione Hotel e Servizi  

TRANSFER DA E PER AEROPORTO 

Tutti i partecipanti dovranno comunicare aeroporto di partenza, data e orario 

di arrivo all’aeroporto di Catania per poter beneficiare del transfert a Taormina 

organizzato e agevolato.  

    Ricordo infine che, in base alla vigente normativa anti Covid, è obbligatorio – 

anche per accedere alla sala congressuale – il Green Pass, oppure un attestato recente 

di guarigione da Covid o l’esito negativo di un test effettuato 48 ore prima dell’evento. 

Colgo l’occasione, da ultimo, per ricordare che, per una migliore organizzazione 

del convegno, è importante rispettare la dead line indicata.  

      Ringrazio, anche a nome del Comitato Organizzatore, della collaborazione e, con 

l’augurio di poterci incontrare in tanti, invio un caro saluto a tutti. 

 

Salvatore Pagano 

 ALLEGATO SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

(si prega di compilare in stampatello) 

PER L’ACCESSO AI SERVIZI DEL CONGRESSO E ALLE PRENOTAZIONI 

HOTEL E MOMENTI CONVIVIALI  

COMPILARE LA SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL E SERVIZI 

IN ALLEGATO MAIL  

 

Da inviare a:  

Segreteria Organizzativa Expo Srl   

Tel. 095.7463355    +39 3938524015 -  E-mail: info@expoct.it 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI 

 

COGNOME  

                                                             

 

NOME  

 

 

QUALIFICA/MANSIONE 

 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA – VIA – N° CIVICO 

 

 

CAP       ___________________ 

 

CITTÀ   _____________________________ PROV _____________________ 

 

C.F.          ___________________ 

                                                                                    

TEL         ___________________     CELL      ___________________ 

 

E.MAIL___________________________@_________________________________ 

 

Note 

___________________________________________________________________ 
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