smd 2020 - Oltre l'orizzonte del pianeta Sport Seconda Sessione - La Figura del Team Manager
nel Volley [1]

Nell'ambito di Sport, Marketing & Digital Cremona 2020, progetto di formazione in ambito
sportivo, intervento della durata di 30 minuti, con la possibilità di formulare in diretta domande al
relatore:
La Figura del Team Manager nel Volley
Interviene:
Emanuele Catania, Team Manager Millenium Brescia Volley Femminile
Per assistere in diretta ai singoli appuntamenti e interagire con i relatori basterà collegarsi al link
https://torriani.webex.com/meet/conferenze [2]

Date dell'evento:
12/01/2021 - 15:00
Evento Online
Piattaforma Webex
IT

Prezzo:
Accesso libero - I video interventi sono aperti a tutti gli studenti delle Scuole Superiori ed al mondo
sportivo di Cremona, come anche agli studenti di tutti i Licei Sportivi della Lombardia.

Organizzatore e contatti per informazioni:
La piattaforma che sarà utilizzata prevede un numero massimo di partecipanti: chiediamo
gentilmente agli Istituti Scolastici di inviare alla mail della Prof.ssa Alessandra Lazzari del Liceo
Sportivo Torriani:
lazzari.alessandra@iistorriani.it [3]
indicando il numero di studenti che potrebbero assistere agli interventi, che avranno una durata di
30’, con 15’ di domande e risposte.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio sport [4]
Indirizzo:
Loggia dei Militi - Piazza S. Antonio Maria Zaccaria, 6 - primo piano - Cremona
Telefono:
0372 407240
Fax:
0372 407296
E-mail:
sport@comune.cremona.it [5]
Sito Web:
Visita la pagina sul sito del Comune di Cremona [6]

Giorgio Gandolfi Agency - Worldwide
Management & Consulting [7]
Telefono:
++39 0372 31985
Fax:
++39 0372 460585
E-mail:
gg@giorgiogandolfi.com [8]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [9]

IIS Torriani - Istituto Istruzione Superiore [10]
Indirizzo:
Via Seminario, 19 - Cremona
Telefono:
0372 28 380
Fax:
0372 412 602
E-mail:
info@iistorriani.gov.it [11]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [12]

Evento nella Rassegna:

Sport, Marketing & Digital Cremona 2020 - Oltre
l'orizzonte del pianeta Sport - Seconda Sessione
[13]

[13]
da 09/12/2020 a 16/02/2021

Continua il progetto SMD Sport, Marketing e Digitale con nuovi interventi via webinar di
protagonisti del mondo sportivo nazionale:
Oltre l'orizzonte del pianeta Sport - Seconda Sessione
Un’occasione per continuare a parlare di sport anche in questa fase così delicata, un’opportunità per
conoscere ed approfondire...

Leggi tutto su Sport, Marketing & Digital Cremona 2020 - Oltre l'orizzonte del pianeta Sport Seconda Sessione [13]

Contenuto Correlato
Progetto SMD (Sport, Marketing e Digitale): mercoledì 9 dicembre parte la seconda sessione [14]

[15]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [16]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [17] » Eventi e proposte culturali e sportive
[18]
• Vivere il tempo libero [17]
• Studiare [19] » Elementari,medie e superiori [20]
• Studiare [19]

Io Sono

• Sportivo [21]
• Giovane [22] » Scuola e università [23]
• Giovane [22] » Vivere il tempo libero [24]
• Giovane [22]

Settore

• Area Risorse e Servizi di Staff [25] » Settore Sport,
Provveditorato ed Economato [26]

Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 07/12/2020 - 12:32

Si
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/498852
[2] https://torriani.webex.com/meet/conferenze
[3] mailto:lazzari.alessandra@iistorriani.it
[4] https://www.comune.cremona.it/node/487032
[5] mailto:sport@comune.cremona.it
[6] https://www.comune.cremona.it/node/420890
[7] https://www.comune.cremona.it/node/495174
[8] mailto:gg@giorgiogandolfi.com
[9] http://www.giorgiogandolfi.com/
[10] https://www.comune.cremona.it/node/465965
[11] mailto:info@iistorriani.gov.it
[12] http://www.iistorriani.gov.it/
[13] https://www.comune.cremona.it/node/498849
[14] https://www.comune.cremona.it/node/498848
[15] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/277
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[18] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[19] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/20
[20] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/62
[21] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/318
[22] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/151
[23] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/371
[24] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/372
[25] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/156
[26] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/418

