
 

 

 

 

PMI RESTART ACADEMY 

21 – 28 Febbraio 2021 on board / 22-25 febbraio on line 

 

PER L’AGENDA 

NOME E COGNOME _______________________________________________________________________ 

QUALFICA_______________________________________________________________________________ 

ISTITUZIONE / AZIENDA____________________________________________________________________ 

BREVE BIOGRAFIA (max 500 battute) o link a una biografia online (ad es. LinkedIn) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

ALLEGARE ALLA MAIL E INCOLLARE IN QUESTO DOCUMENTO: 

▪ Una FOTOGRAFIA del Relatore (verrà fornita al moderatore, caricata sul sito e utilizzata per il materiale 

di comunicazione dell’evento) 

SESSIONE DI INTERVENTO 

_______________________________________________________________________________________ 

TITOLO INTERVENTO in italiano  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT DELL’INTERVENTO (max 700 battute) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 In presenza (sede TV STUDIO MSC GRANDIOSA) precisare se imbarco da : 

 21/2, Genova o 22/2 Civitavecchia  o 23/2 Napoli o 24/2 Palermo 

 In streaming via Zoom 

Si ricorda che, in caso di partecipazione in streaming, il Relatore riceverà tutte le istruzioni necessarie per il 

collegamento il giorno prima dell’intervento. Segnalare qui di seguito se il Relatore desidera una breve formazione 

sull’utilizzo della piattaforma Zoom. 

 sì 

CONTATTI DEL RELATORE (per il Moderatore della sessione e per comunicazioni tecniche/organizzative) 

e-mail____________________________________________ 

telefono __________________________________________ 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE: 

 

 

 

PER COMUNICAZIONE 

 

 

PER LA COMUNICAZIONE (facoltativo) 

SEGNARE LA PROPRIA PRESENZA ATTIVA SUI CANALI SOCIAL 

 LINKEDIN  

 FACEBOOK 

I canali social attivi della manifestazione sono: 

• Facebook (https://www.facebook.com/toppartners.it/) 

• LinkedIn (https://www.linkedin.com/events/6722412964957179904/) 

L’hashtag della manifestazione è: #PMIRestartAcademy 

 

LA PRESENTE SCHEDA E IL MATERIALE ALLEGATO È DA INVIARE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO:  
leonardo.artini@toppartners.it; alessandro.maffi@toppartners.it 
 

 

Lo speech avrà una durata di 10 minuti. Si prega gentilmente di inviare la PRESENTAZIONE IN 
FORMATO POWER POINT o PDF (max 10 slide) e/o il materiale VIDEO entro il mercoledì 10 
febbraio. 
Nel caso in cui la presentazione includesse link esterni o video, si prega di mandare i file video 
separatamente e di segnalarlo in fase di invio. 

mailto:leonardo.artini@toppartners.it
mailto:alessandro.maffi@toppartners.it


 

 

 
In osservanza dei principi generali affermati del "Codice della Privacy"  la invitiamo a esprimere le autorizzazioni e il 
suo consenso per i seguenti punti: 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

il personale autorizzato da Top Partners a fotografare/filmare il partecipante o il partner in occasione 
dell'evento PMI Restart Academy. Autorizzo l'uso di supporti magneto/ottici o digitali che contengono la 
riproduzione di immagini o materiale informativo/pubblicitario e che riproducono le stesse immagini o 
riprese audiovisive. 
 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

il personale autorizzato da Top Partners che potrà mediante ausilio di mezzi audiovisivi (audio-video-fotografie), 
riprendere il partecipante per fini connessi all'evento. Il risultato di questa attività potrà essere diffuso mediante 
pubblicazione sul sito e sui social Top Partners. 
 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

il personale autorizzato da Top Partners che potrà in occasione di eventi Top Partners, mediante ausilio di mezzi 
audiovisivi, riprendere il partecipante, tali riprese audio-video-fotografiche potranno essere oggetto di diffusione 
anche attraverso altri media per le finalità di promozione di altre manifestazioni. 
 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 

la diffusione agli altri partecipanti all'evento di dati di ricontatto quali: il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail, il 
recapito telefonico aziendale, l'indirizzo aziendale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Luogo:           Firma: 


