SEDE DI PESCARA

Pescara, 11.03.2019

Gentile Professionista
Su iniziativa di ANF Pescara ed ALTALEX Formazione (Gruppo Wolters Kluwer) si
terrà nei giorni 3 – 4 maggio 2019, a Pescara, un interessante master destinato a quanti,
sotto varie forme e modalità di impegno, prestano la propria attività avendo come
riferimento il settore vitivinicolo.
Si tratta di un corso di alta formazione denominato

LA DISCIPLINA DEL SETTORE VITIVINICOLO
che si terrà presso la Sala Conferenze del complesso residenziale Torri Camuzzi, Largo
Filomena Delli Castelli, come da programma allegato.
Il Corso intende fornire una preparazione sui temi generali del diritto vitivinicolo
europeo e nazionale, in un percorso articolato su due giornate di studio, aperte ai
professionisti ed agli operatori di area che intendano approfondire temi ed argomenti di
un settore in continua crescita sia sul mercato europeo sia sul mercato dei Paesi terzi.
Durante il Corso saranno trattati i principi informatori e l’evoluzione del sistema
normativo vitivinicolo, illustrando casi giurisprudenziali di attualità e rilievo.
Destinatari dell’iniziativa saranno Avvocati, Commercialisti, Tecnologi alimentari,
Enologi, Referenti Aziendali , Agronomi , altri tecnici e professionisti di area.
Docente del corso sarà il Prof. Avv. Prof. Nicola Lucifero, Professore a contratto
presso l’Università degli Studi di Siena, ricercatore nonchè titolare dell'insegnamento in
Diritto agrario, Diritto agrario comunitario, Diritto ambientale e Diritto agroalimentare
presso l'Università degli Studi di Firenze.
In relazione alle caratteristiche dell’evento, al fine di favorire una partecipazione
qualificata ed una migliore interazione col Docente, il Corso sarà a numero chiuso. E’
prevista la partecipazione di 50 iscritti, selezionati in base alla cronologicità delle domande
pervenute.
In allegato rimettiamo manifesto del Corso, programma dettagliato e scheda di
iscrizione.
Con i migliori saluti
Marcello Pacifico
Presidente ANF Pescara

Per informazioni ed iscrizioni : ANF Pescara (c/o Tribunale, open dal martedì al venerdì, ore
9,30 – 12,30) - tel. 085.4511073 - 344.0383918

info@anfpescara.it www.anfpescara.it

