
LA SFIDA DELLA CRESCITA
DALL’UNICITÀ ALLA CO-CREAZIONE DI VALORE

Istruzioni per l’iscrizione

Data la natura dell’evento, dedicato in particolare ai Tavoli Tecnici, sono invitati ad iscriversi,
naturalmente previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, tutti i primi referenti dei
Tavoli Tecnici di ciascun Ente, o loro sostituti.

Le iscrizioni di ulteriore personale sono senz’altro possibili e incoraggiate, ma soggette alla conferma
di partecipazione da parte di Codiger, compatibilmente con i posti a disposizione.

L’iscrizione è possibile in tre diverse modalità, con quote di partecipazione individuale differenziate:

- full: partecipazione a tutti e tre i giorni - 150 euro;
- medium: partecipazione al primo giorno, cena istituzionale inclusa, e accesso ai lavori del

terzo giorno - 100 euro;
- light: partecipazione alla conferenza del primo giorno, con termine alle ore 18.00 - 50 euro.

Per l'iscrizione è necessario compilare il seguente Google Form. Vi sarà innanzitutto richiesto di
selezionare la modalità di partecipazione (full/medium/light), quindi i pasti che desiderate condividere
insieme a noi e i transfer necessari.

Ai Direttori generali è richiesto di confermare la propria partecipazione attraverso un Google Form
specifico.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 11 ottobre 2022. Le conferme, a seguito
di verifica con ciascuna Amministrazione, verranno inviate da Codiger entro giovedì 13 ottobre.

Dettagli operativi

La Sede dell'Evento è l'Aula Magna della ex-sede Sissa, in Via Beirut 2-4 a Trieste.

Vista la distanza dal centro città, abbiamo pensato di predisporre un servizio di navetta dal Centro di
Trieste (fronte Hotel Savoia Excelsior Palace, Riva del Mandracchio 4, Trieste) alla Sissa e ritorno,
per tutti i giorni dell'evento. Le navette partiranno alle 8 e rientreranno al termine delle attività.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxlMEd0yCMaeLyxtpgFcDlEKkh2i8iBcIXW4ShAUDHdwsY9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhiqMt1jmJ5Tr8ZDNqFkHGMoTi9sW-zkxoGmlxL6nAZ26QRg/viewform?usp=sf_link


Tutti i pasti compresi nel programma cui si ha aderito (full/medium/light) sono da considerarsi
compresi nella relativa quote di partecipazione.

Le quote verranno richieste da Codiger, con specifica nota, cumulativamente per ciascun Ente.

A carico degli Enti partecipanti restano il viaggio, i pernottamenti e i pasti non indicati nel programma.

Al link potete trovare la lista degli hotel convenzionati, per la prenotazione è sufficiente indicare il
nome dell’evento.

Nota visite per i partecipanti

Insieme a AREA Science Park e OGS abbiamo organizzato due visite guidate che purtroppo, per
motivi tecnici, sono a numero chiuso.

Pertanto, vi proponiamo:

- il 25 ottobre, dalle ore 18.30 visita al Sincrotrone Elettra - Loc. Basovizza - per massimo 40 persone;

- il 26 ottobre, dalle ore 18.30 visita alla Nave Laura Bassi - Trieste - per massimo 50 persone.

Le visite sono fra loro alternative per consentire la più ampia partecipazione; le prenotazioni
rimarranno aperte fino ad esaurimento posti.
È sempre previsto il servizio di trasporto dalla Sissa verso la sede della visita e il rientro in centro
città.

Vi aspettiamo a Trieste!

Scarica il programma dell’evento

https://drive.google.com/file/d/1h0y_VeEZr50tFKFLoTPyCnbRkuppchXm/view?usp=sharing
https://www.elettra.trieste.it/it/index.html
https://www.ogs.it/it/nave-da-ricerca-laura-bassi
https://www.codiger.it/la-sfida-della-crescita/

