
 
 

 

 

00187 Roma 
Via Nerva, 1 
Tel. 06780521 
Fax 0678358927 
P.I. 01804831004 

Prot. n.       117     FAN/md 

Oggetto: Programmazione Astro 2019 

Roma, 11 febbraio 2019 

 
Ai Signori 
SEGRETARI GENERALI 
CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. 
 
LORO SEDI 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentile Segretario Generale,  
 
 ho il piacere di inviarLe la nuova programmazione di ASTRO, il progetto 
di formazione e aggiornamento per il personale delle Camere di commercio, che 
propone anche per il 2019 l’opportunità di attivare un abbonamento per 
acquistare le iniziative ad un ticket agevolato. 
 
 La Camera può decidere di acquistare un abbonamento per un numero 
minimo di giornate, fruibili dalle diverse risorse dell’ente. 
 
 Il ticket di partecipazione per il 2019 è mantenuto inalterato dallo scorso 
anno e prevede: 
  

 giornate Costo 
abbonamento 

Ticket/giorno
/partecipante 

Partecipazione senza abbonamento 1  € 330,00 

Abbonamento 15 giornate 15 € 4.500,00 € 300,00 

Abbonamento per 30 giornate 30 € 7.200,00 € 240,00 

Abbonamento per 45 giornate 45 € 10.125,00 € 225,00 

 
 Si precisa che, con l’abbonamento, la Camera acquisisce anche il diritto 
di fruire di ulteriori attività ASTRO (già in programma o attivate nel corso 
dell’anno) al ticket/partecipante pari al costo/giornata garantito 
dall’abbonamento:  
 

Abbonamento Ticket per iniziative/partecipanti aggiunti 

€ 4.500,00 € 300,00 

€ 7.200,00 € 240,00 

€ 10.125,00 € 225,00 

 



Foglio n.   2 
 

 

 

nonché di fruire anche della linea “Pillole di aggiornamento” al prezzo agevolato 
di € 120,00/persona anziché di € 150,00. 
 
 Per attivare l’abbonamento è necessario inviare la scheda di adesione 
compilata ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
tagliacarne@legalmail.it oppure cdt@tagliacarne.it. 
 
 E’ possibile reperire ulteriori informazioni dal sito dell’Istituto 
(www.tagliacarne.it oppure http://cdt2.tagliacarne.it) o contattando la Segreteria 
dell’Ufficio Formazione (tel. 06/78052204) che rimane a Sua disposizione. 
 
 Con gli auguri per un nuovo anno di lavoro e la speranza che ASTRO 
diventi per i Suoi collaboratori e per il Suo Ente un valido strumento di supporto, 
colgo l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRETTORE 
Domenico Mauriello 

 
 
 
 
 

All.   


