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GALLERIA GALLERI!
Teoria e pratica d’azienda!

mensile gratuito di aggiornamento !
Internazionale per imprenditori e 

dirigenti!

FEBBRAIO!

ANNO XVII!

2020!

 
 
Questa seconda rassegna del 2020 propone 28 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint.  
 

La principale novità del 2020 è l’accesso libero agli allegati, cioè senza più bisogno di 
iscrizione. Per questa ragione ripropongo alcune presentazioni PowerPoint, diffuse solo agli iscritti 
al sito parecchi anni fa, che mantengono validità e attualità. 
 

SOMMARIO 
 

• L’impero statunitense è (quasi) mondiale e l'America non sarà mai distrutta dall'esterno; 
ovviamente la violenza e l’inganno sono alcuni dei principali strumenti per la gestione del 
potere globale eppure non sembra proprio che gli errori del passato siano serviti a migliorarlo. 
Oggi i conflitti armati sono sempre più spesso avviati senza una formale dichiarazione di 
guerra, la supremazia americana ne gode. La Gran Bretagna è infine ufficialmente uscita 
dall’Unione Europea, intanto il Belgio pare dividersi in quattro.  C’è una rivalutazione 
dell’energia nucleare, i grandi finanzieri investono sulle rinnovabili: viviamo in un modo a 
razionalità minimale! 

• Una delle molte altre dimostrazioni della scarsità logica è che i responsabili delle “risorse 
umane” respingono duramente la riduzione delle ore lavorate; nello stesso tempo 
Pricewaterhouse lascia a casa i dipendenti più produttivi fino a cinque anni. La consolidata 
moda di esaltare i gruppi di lavoro è messa in discussione; solitari si è più concentrati. In 
positivo: pare proprio che il buon senso prevalga sull’intelligenza artificiale. 

• Il vorticoso mondo della comunicazione contemporanea presenta altre vistose contraddizioni: 
l’infatuazione per i tatuaggi e le fotografie in rete producono crescenti livelli di stress. 
Millantare successi scientifici funziona! 

• Grazie alla bioispirazione si prospettano nuove applicazioni tecnologiche: robot plantoidi, 
greenternet, cura delle malattie umane, nuove forme di energia pulita, materiali innovativi e 
molto altro. Tra le tecnologie emergenti si annoverano i robot sociali, le metalenti sottili e la 
telepresenza collaborativa; tra quelle in corso di sviluppo: edifici e macchine viventi. Sulla 
significatività statistica non nascondo la mia enorme soddisfazione nel leggere che, 
finalmente, è messa in discussione la validità del valore p sui campioni piccoli. 
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Psychonomic Bulletin & Review (USA). Slate (USA). Sviluppo & Organizzazione. The Diplomat 
(JPN). The Economist (GBR). The Guardian (GBR). The New York Times (USA).  The Financial 
Times (GBR). 
9 da libri: bozze di Usare al Meglio il Potere, M. Galleri, 2019. Verde brillante, S. Mancuso e A. 
Viola, 2015. Delegation & Supervision, B. Tracy, 2013. 66 tecniche creative per formatori e 
animatori, H. Jaoui e I. Dell’Aquila, 2013. Tecniche e psicologia di vendita, R. Moulinier e C. 
Rotondi, 2012. Trappole mentali, M. Motterlini, 2008. I dieci volti dell’innovazione, T. Kelley, 2006. 
Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Amore e sesso in ufficio, A. Samson, 2005. Altre fonti 
diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 

Sei esempi del potere della violenza è un estratto dal 
mio ultimo libro Usare al Meglio il Potere antologia 
critica di teorie e pratiche. Il seminario omonimo è 
programmato a Brescia, in collaborazione con 
StudioBase, per il 19 e 20 marzo prossimi, con la 
partecipazione di tutti i contributori. Ultimi giorni per 
iscriversi! A fine Galleria la locandina. 

 
Troppo umano è la seconda presentazione tratta da 
due libri di Matteo Motterlini sulle trappole cognitive. 
Concerne la complessa relazione tra ragione e 
passione, i processi automatici vs i controllati e 
l’inconscio cognitivo. Molto interessante!  
Non decidere se affamati è la più recente conferma di 
un fenomeno ben noto, comparsa sulla Psychonomic 
Bulletin & Review. Una mia provocazione è: il miliardo 
e rotti di sottoalimentati del mondo non può mai 
decidere bene …  Come diceva quel tale: i poveri sono 
stupidi, viceversa sarebbero ricchi!  
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Sbagliando s’impara è il titolo che ho dato a un 
articolo comparso su Nature del 30 ottobre scorso. Il 
concetto non è certo nuovo ma una gigantesca ricerca 
in tre settori molto diversi propone un nuovo quadro 
per comprendere l’importanza di fallire per 
raggiungere il successo.  
Imparare a sbagliare è dunque più importante di 
quanto in genere si supponga; Giorgio Nardone su 
Psicologia Contemporanea tesse l’elogio dell’umiltà nel 
riconoscere i propri limiti personali e accettare gli 
errori per capire come evitare di ripeterli. 

 
Amerika first è un pdf con estratti dal numero di 
Limes del dicembre scorso, dedicato all’attuale 
condizione geopolitica degli USA. Riporto la copertina, 
il sommario (che dà un’idea della complessità della 
questione), il primo e l’ultimo capitolo del lungo 
editoriale (25 pagine) che termina con un’implicita 
citazione di Abraham Lincoln. “L'America non sarà mai 
distrutta dall'esterno. Se cadiamo e perdiamo le 
nostre libertà, sarà perché ci siamo distrutti da soli”.  
Guerre senza regole è il titolo che ho dato all’articolo 
tradotto da Slate; le dichiarazioni formali di 
belligeranza sono passate di moda da decenni e 
hanno lasciato il posto a delle anarchiche zone grigie. 
Ad aggravamento, il potere del comandante in capo 
Trump è ormai senza limiti e non promette nulla di 
buono.  
Tregua sui dazi Cina-Usa? È un breve estratto tradotto 
dal giapponese The Diplomat secondo cui la Cina sarà 
comunque perdente, sia che Trump verrà rieletto, sia 
che no.  
Europa a pezzetti è la sintesi di un articolo della rivista 
belga Knack; si prospetta una repubblica federale 
composta da Fiandre, Vallonia, Bruxelles e Ostbelgen. 
Scozia, Catalogna, Baviera ecc. sono almeno un po’ 
più grandi …  
Evviva il nucleare? è il titolo che ho dato a un pdf che 
contiene l’inizio e la fine di un lungo articolo comparso 
sul Der Spiegel, due grafici tratti da Aiea e Ipcc e una 
vignetta dell’inimitabile El Roto de El Pais. Non solo a 
mio parere il problema vero è lo smaltimento delle 
scorie, la cui attività radioattiva prosegue per molte 
migliaia di anni.   
Blackrock investe sulle rinnovabili è una notizia breve 
del New York Times che – di fatto - mette in 
discussione l’articolo sopra.   
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
Suggerimenti circa le tresche in azienda è l’ultima 
presentazione tratta dal bel libretto di Alain Samson, 
già diffusa nel 2013. Propone le mie note e 
suggerimenti sull’organizzativamente rilevante - ma 
pudicamente sottaciuto - fenomeno delle relazioni 
amorose negli ambienti di lavoro.  
Coordinare e delegare è la prima presentazione tratta 
dal libro di Brian Tracy Delegation & Supervision, già 
diffusa alcuni anni or sono. Riporto l’introduzione e 
cenni sullo sviluppo delle “Risorse Umane”.  
Intelligenza artificiale vs buon senso è un pdf con 
l’editoriale e il sommario del numero di Sviluppo & 
Organizzazione dedicato alla IA. Aggiungo la rubrica di 
Francesco Varanini e la mia considerazione che intuito, 
creatività e – in definitiva – il buon senso non sono 
processabili.  
Lavorare meno è una bestemmia per gli HR è il titolo 
che ho dato a un articolo tradotto dalla Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. La falsa notizia che in Finlandia si 
volesse attuare la settimana lavorativa di quattro giorni 
ha suscitato un vespaio.  
Pricewaterhouse lascia a casa i migliori è una notizia 
breve che integra, contrastandola, quella sopra; i 
dipendenti più produttivi potranno stare a casa fino a 
cinque anni!  
Mindfulness per sfruttati è la traduzione dell’inizio e 
delle conclusioni di un lungo articolo comparso sul 
Guardian a firma di un professore statunitense di 
gestione d’impresa. La moda della meditazione 
buddista è ormai un fenomeno diffuso che tradisce gli 
scopi originari ed è diventata un altro strumento 
dell’organizzazione neoliberista.  
Cambio di prospettiva nei gruppi di lavoro è la 
traduzione di un lungo articolo comparso sul Die Zeit 
che mette in discussione l’efficacia dell’open space e i 
limiti del lavoro di gruppo, che penalizza le persone 
introverse. Anche stavolta non posso che 
rallegrarmene (cfr. Prevedere per Decidere, 2016, pp. 
373-380).  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
Tecniche e psicologia di vendita è la prima 
presentazione della serie tratta dal libro omonimo di 
Renè Moulinier e Carlo Rotondi, già proposta un lustro 
or sono. Introduce il modello adottato dagli Autori e 
costituisce un utile ripasso anche per i venditori più 
esperti.  
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Dove si guardano donne e uomini è un estratto con 
due figure eloquenti da Archives of Sexual Behavior. 
Semplificando: le donne guardano il volto e il petto 
dell’altro sesso; “ovviamente” gli uomini si soffermano 
di più sul seno e sul deretano femminili.  

Dieci motivi per tatuarsi è un elenco stilato nel 2007 
che è stato ripreso da Mind di gennaio. Un tempo 
prerogativa di marinai, galeotti e prostitute, oggi i 
tatuaggi sono un fenomeno di massa, che potrebbe 
essere destinato a durare. O forse no. Secondo Kotler 
si distinguono quattro tipi di trend sociali: macrotrend 
(da 5 a 10 anni;), trend (da 1 a 5 anni), mode (da una 
stagione a un anno), mode passeggere (da una 
settimana a un mese;).  Maggiori dettagli nel mio 
Prevedere per Decidere (p. 228).  
Mille foto al secondo su Instagram è l’editoriale di 
Marco Cattaneo su Mind. Torna su un tema 
recentemente segnalato nelle Gallerie: “l’effetto 
Google” che induce tutti a non fissare nella nostra 
memoria umana quanto pensiamo di poter reperire nei 
dispositivi elettronici e nella Rete. Confermo che, a mio 
parere, si tratta di un problema molto serio.  
La mente in internet è il titolo che ho dato allo 
stimolante articolo di Tonino Cantelmi su Psicologia 
Contemporanea. Alcuni parlano di mutazione 
antropologica dovuta all’insurrezione digitale; il Nostro 
pare invece orientato verso il recupero della spiritualità. 
Sono sintetico, dal mio punto di vista “tanto rumore per 
nulla”: i veri amici restano pochissimi per tutti.  
Social stressanti è la sintesi di un articolo comparso su 
Information System Journal; il cosiddetto “tecnostress” 
provoca spesso dipendenza. Lo studio su 444 utenti di 
Facebook (tipicamente troppo pochi perché 
costituiscano un campione efficace; si veda oltre 
Insignificanza statistica) rafforza quanto all’articolo 
precedente.  
Parole magiche per il successo scientifico è un articolo 
tradotto dall’Economist, integrato da un grafico preso 
dal British Medical Journal con cinque aggettivi efficaci. 
Presentare le ricerche in modo positivo favorisce la 
notorietà. In ciò gli uomini sono più opportunisti delle 
donne.   
Netflix durerà poco è quanto si desume da una notizia 
breve comparsa su Brand Eins. La sua situazione 
finanziaria è pessima e il suo segmento di mercato è 
insidiato da Apple e Disney. 
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4. INNOVAZIONE 

 
Il metodo Papsa per innovare è la prima presentazione 
della serie tratta da 66 tecniche creative per formatori 
e animatori di Hubert Jaoui e Isabella Dell’Aquila, già 
proposta agli iscritti al mio sito nel 2014. Tratta i 
principali concetti che sottendono la formazione alla 
creatività.   

I tre personaggi dell’apprendimento innovativo è la 
riproposizione di una serie di presentazioni diffuse nel 
2013. I testi sono tratti dal buon libro di Tom Kelley I 
dieci volti dell’innovazione. Questo primo PowerPoint 
introduce l’impostazione generale e descrive tre delle 
dieci figure utili al perseguimento dell’innovazione 
globale all’interno delle grandi organizzazioni.  
Imparare dalle piante è un breve estratto dalle 
conclusioni del libro di Mancuso e Viola che concerne i 
recenti sviluppi della biologia vegetale. Grazie alla 
bioispirazione si prospettano nuove applicazioni 
tecnologiche: robot plantoidi, greenternet, cura delle 
malattie umane, nuove forme di energia pulita, 
materiali innovativi e molto altro.  
C’erano una volta le start up è un articolo della brava 
Rana Foroohar, tradotto dal Financial Times che 
prospetta un lungo declino delle grandi società 
tecnologiche anche a causa del conflitto commerciale 
tra gli Stati Uniti e la Cina, che sta portando a 
un’internet frammentata.   
Tre tecnologie emergenti sono quelle che ho 
selezionato tra le dieci proposte dal numero speciale di 
Le Scienze. Riporto l’introduzione e la descrizione dei 
robot sociali, delle metalenti sottili e della telepresenza 
collaborativa. Le altre sette tecnologie riguardano le 
bioplastiche, le proteine disordinate, i fertilizzanti 
intelligenti, i nuovi sistemi per il tracciamento e il 
confezionamento dei cibi, i reattori nucleari sicuri, 
l’archiviazione dati con il DNA e l’accumulo di energia 
rinnovabile. Suggerisco l’acquisto del numero di 
gennaio (4,90 €).  
Edifici e macchine viventi è un breve articolo che 
riporta due notizie in qualche modo simili. Matter 
informa di nuovi mattoni a base di batteri in grado di 
replicarsi; Pnas che sono state creati esseri viventi 
lunghi meno di un millimetro in grado di viaggiare a 
lungo in ambienti diversi. 

 
Insignificanza statistica è il titolo che ho dato agli 
estratti da un altro articolo comparso su Le Scienze. 
Non nascondo la mia enorme soddisfazione nel leggere 
che è messa in discussione la validità del valore p sui 
campioni piccoli. Ne ho scritto criticamente fin dal mio 
primo libro (2004) e l’ho dettagliato nell’ultimo 
pubblicato (2016); ora la questione è - finalmente! – 
all’attenzione dei ricercatori.  
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Clearview ci controlla è il titolo che ho dato all’editoriale 
di Internazionale che riprende un articolo comparso sul 
New York Times. Un nuovo software combina il 
riconoscimento facciale con più di tre miliardi di 
fotografie scaricate da Facebook, così è possibile 
riconoscere i delinquenti, ma anche i dissidenti politici.  
 

Corsi programmati  
 

date titolo organizzatore 
5 febbraio Usare al Meglio il Potere Api Servizi Varese 
6 febbraio Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Saronno 
19 e 20 marzo Con altri cinque relatori: Usare al meglio il potere Studio Base Brescia 
25 e 26 marzo Innovare le imprese familiari Api Servizi Varese 
2 e 16 aprile Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 
6 e 20 aprile Formidabili trucchi per vendere Api Lecco 
15 aprile Formidabili trucchi per vendere Assoservizi Livorno 
22 e 23 aprile Con Acccame: Decodificare, decidere, comunicare Api Servizi Saronno 
7 e 14 maggio Prevedere per Decidere Industria Servizi Formazione Pisa 
8 maggio Comunicazione commerciale Anis Repubblica di San Marino 
12 maggio Branding, il marketing del nome e dell'immagine Api Lecco 
26 maggio Aiutare il gruppo a prendere una decisione Api Lecco 
27 e 28 maggio Con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta Api Servizi Saronno 
10 giugno Prevedere per Decidere Assindustria Servizi Cremona 
24 e 25 giugno Con Carillo: Negoziazione dura e morbida Api Servizi Varese 
 

Buon aggiornamento mensile; la prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 marzo 2020. 
 

Nelle prossime quattro pagine la presentazione del seminario su Usare al Meglio il Potere. 
 

Le iscrizioni si chiudono a brevissimo! 
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StudioBase, in collaborazione con Marco Galleri, 
presenta il Seminario 

 

Usare al Meglio il Potere  
e la leadership nell'era digitale 

- sei esperti a confronto 
 

Brescia, Giovedì 19 e Venerdì 20 Marzo 2020 
 

 
 

Tutti usiamo quotidianamente il potere, è inevitabile nel bene e nel male. 
 

I politici, gli imprenditori e i dirigenti ne hanno più dei sottoposti ma spesso senza fondamenti 
teorici e strumenti razionali, perciò gli errori e le contro finalità sono frequenti. 

 
Sei specialisti di diversi settori approfondiscono il tema della gestione del potere. 

 
Come si forma e si consolida il potere nelle organizzazioni? 

Quali sono i limiti e le possibilità dell’autorità? 
Perché la comunicazione efficace è così rara? 

Quando convengono le promesse e quando le minacce? 
Come le nuove tecnologie cambiano i rapporti di potere? 

Quali sono le competenze abilitanti e gli strumenti tecnici più adatti? 
 

A queste e altre domande sono date risposte che – in un percorso illuminante di due giornate – 
migliorano le prestazioni di chi è alla guida delle organizzazioni, grandi e piccole. 

 
 

Seminario rivolto a: Politici, Imprenditori, Dirigenti 
 

19-20 marzo 2020, ore 10.00-17.30 
Novotel Brescia 2, Via Pietro Nenni 22 - 25124 Brescia 
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RELATORI 
 
Felice Accame, presidente della Società di Cultura Metodologico-

Operativa, docente di teoria della comunicazione presso il settore 
tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Coverciano; grande 
esperto di formazione degli allenatori, conduttore radiofonico e autore 
di decine di saggi. Vive a Milano. Tratterà del potere della 
comunicazione nella trasmissione dei valori. 
 

 
Gastone Breccia, docente all’università di Pavia, esperto di strategia e 

guerriglia, ha condotto ricerche sul campo in Afghanistan e Kurdistan. 
Membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare; autore di 
molti saggi e articoli sul tema. Numerose le sue interviste alle radio e 
televisioni nazionali. Vive a Roma. Tratterà il rapporto di potere tra 
l’uomo forte e la politica. 
 

 
Biagio Fabrizio Carillo, tenente colonello dei Carabinieri, responsabile 

della sezione Scienze Investigative e socio Onorario dell’Accademia 
Italiana di Scienze Forensi. Docente di Master in Criminologia Forense 
e tecniche d’indagine. Autore di molte pubblicazioni, articoli scientifici e 
divulgativi tra cui L'investigatore criminologo (2009), Sulla scena del 
crimine. I segreti dell'investigazione (2019). Vive a Torino. Tratterà la 
gestione del potere nelle grandi organizzazioni. 

 
 

Marco Galleri, consulente di direzione strategica, esperto 
d’innovazione organizzativa, ha pubblicato diversi saggi sui processi 
decisionali. È autore di Usare al Meglio il Potere, antologia critica di 
teorie e pratiche, cui hanno contribuito tutti i relatori e che dà il titolo a 
questo seminario. Vive in Maremma. Tratterà delle pratiche sociali e 
personali del potere nelle piccole organizzazioni. 
 

 
Mario Gibertoni, esperto di Industry 4.0, specializzato presso il Kaizen 

Institute, l'Union of Japanese Scientists and Engineers, l'American 
Society for Quality, il Fraunhofer Institut e l'università di Stoccarda. È 
uno dei quaranta Academic Fellow dell’International Council of 
Management Consulting Institutes, già referente scientifico della 
Business School Il sole24ore. Vive a Brescia. Tratterà le trasformazioni 
attese nella gestione del potere digitale. 

 
Luigi Pastore, esperto di comunicazione dei trasporti, consigliere 

d’amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di 
Varese, Como e Lecco. Docente di marketing strategico al master della 
Repubblica di San Marino; autore di un libro che analizza le criticità 
dell’automazione e dell’intelligenza artificiale e le loro ricadute nella 
pratica del potere. Vive a Varese. Tratterà del potere della tecnologia 
nella comunicazione d’impresa. 
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PROGRAMMA 
 
Giovedì 19 marzo 
 

10.00 Accettazione al tavolo di benvenuto 
10.30 Apertura della giornata a cura di Mario Gibertoni, Presidente StudioBase 
10.45 La questione del Potere e le sue Pratiche Sociali, a cura di Marco Galleri 

Alcune definizioni di potere 
Le quattro forme di potere che conducono al dominio 
Quando convengono le promesse e quando le minacce 
La mappa concettuale del potere e un modello più completo 

12.00 Il Rapporto di Potere tra l’Uomo Forte e la Politica, a cura di Gastone Breccia 
Lo spazio lasciato alla leadership militare dalla fragilità delle istituzioni politiche 
Il fascino dell’uomo forte dal campo di battaglia alla guida dello Stato 
Il futuro della leadership militare 

13.15 Lunch con buffet 
14.15 Il Potere della Comunicazione nella Trasmissione dei Valori, a cura di Felice Accame 

Il linguaggio come veicolo di valori e la pretesa della sua correttezza politica 
Strumenti per l'analisi e armi difensive dalle comunicazioni di massa (e non solo di massa) 

15.45 Coffee Break 
16.00 Le Pratiche Personali del Potere, a cura di Marco Galleri 

Le principali tra le 48 leggi del potere e le loro eccezioni 
Il delirio di potere: controfinalità e rimedi 

17.30 Chiusura dei lavori 
 
Venerdì 20 marzo 
 

10.00 La Gestione del Potere nelle Piccole Organizzazioni, a cura di Marco Galleri 
Quant’è grande un piccolo gruppo? 
Principali strategie di potere nei piccoli gruppi  
Strumenti operativi applicabili immediatamente 

11.15 Coffee break 
11.30 La Gestione del Potere nelle Grandi Organizzazioni, a cura di Fabrizio Carillo 

Una testimonianza su come concretamente si risolve un problema lavorativo senza 
imposizioni (ovvero il concetto di credibilità e autorevolezza) 
Il potere come sinonimo di dovere 
Aprire per primo e chiudere per ultimo la porta dei propri uffici; esempi reali 

13.00 Lunch con buffet 
14.15 Il Potere della Tecnologia nella Comunicazione d’Impresa, a cura di Luigi Pastore 

Il potere come percorso auto-realizzativo  
La leadership consonante e dissonante 
Il potere comunicativo come ambiguità e aspettativa  
Gli strumenti analogici e digitali nella comunicazione aziendale multicanale 

15.30 Coffee Break 
15.45 Le Trasformazioni Attese nella Gestione del Potere Digitale, a cura di Mario 

Gibertoni 
Un cambio di paradigma? 
Informazione diffusa: meno potere? 
Cambia la gerarchia in azienda? 
Uno sguardo oltre l’orizzonte: luci e ombre del digitale 

17.00 Questions & Answers e chiusura lavori 
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LOGISTICA & PARTECIPAZIONE 

 
Il seminario si tiene presso l’Albergo Novotel Brescia 2, hotel a 4 stelle ubicato a 3 km 

dall'autostrada, in una tranquilla zona verde accanto al Parco Tarello, nel cuore finanziario della 
città e a solo una fermata di metropolitana dalla stazione ferroviaria e due dal centro cittadino. 
 
Per eventuali pernottamenti, l’hotel propone una tariffa convenzionata per i partecipanti pari a € 

90/notte in camera singola oppure € 103/notte in camera doppia/twin. 
 

Novotel Brescia 2: Via Pietro Nenni, 22 - 25124 Brescia 
 

 
 

 
La quota di partecipazione, € 590 + IVA, comprende: 
 
• due lunch con buffet e quattro pause caffè 
• le memorie cartacee degli interventi 
• l’accesso al testo completo di Usare al Meglio il Potere a cura di Marco Galleri e con i 

contributi dei relatori (890 pagine in quattro volumi in formato pdf stampabile) 
 
È previsto uno sconto del 10% in caso di due o più partecipanti provenienti dalla stessa azienda. 
 
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione entro giovedì 30 gennaio 2020 da inviare via e-

mail all’indirizzo marco@marcogalleri.it o a studiobase@studiobase.eu e la conferma dell’iscrizione 
con il pagamento della quota di partecipazione da versarsi con bonifico bancario come indicato 
nell’e-mail di conferma alla prenotazione. Posti limitati. 


