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Note organizzative

Promotore
Ancep, Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, 
opera per promuovere la valorizzazione della 
rappresentanza istituzionale e della professionalità di chi
si occupa di cerimoniale in Italia.

Destinatari
Amministratori pubblici e addetti o responsabili del 
Cerimoniale di Ministeri, Enti Statali, Regioni, Province, 
Comuni, Università, Camere di commercio, operatori
privati del settore.

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione al seminario, comprensiva del pranzo 
di venerdì 18 maggio, è di Euro 80,00, da versarsi tramite 
bonifico sul conto intestato ad Ancep presso Banca 
Prossima IBAN IT19S0335901600100000008201

Per i soci Ancep già in regola con l’iscrizione 2012 la quota 
di partecipazione è di Euro 30,00. 

Coloro che, in occasione della partecipazione al seminario, 
intendano iscriversi o rinnovare  l’iscrizione ad Ancep per 
l’anno 2012, potranno richiedere l’abbuono della relativa 
quota .

L’iscrizione, entro il 10 maggio 2012, potrà essere
effettuata via e-mail o via fax allegando copia
della ricevuta di versamento.

Il seminario costituisce attività formativa valida
ai fini del riconoscimento del profilo culturale di 
“cerimonialista accreditato ANCEP”.

Per informazioni e adesioni
Fausto Cuoghi: 335 8103401
fausto.cuoghi@cerimoniale.net

Lucia Sambin: 333 3960773
ancep.padova@libero.it 

Fax 041 8620239 - www.cerimoniale.net

Come raggiungere Palazzo Moroni
Dalla stazione FF.SS.: metrotram direzione capolinea sud, 
fermata Riviera Ponti Romani
In auto : uscita autostrada Padova Est, parcheggio Fiera e 
bus navetta Diretto Piazze; uscita Padova Sud parcheggio 
metrotram Guizza; uscita Padova Ovest parcheggio Prato 
della Valle e metrotram, fermata Riviera Ponti Romani.



Seminario Presentazione

Cattura più amici
la mensa che la mente

Giovedì 17 maggio 2012 

Venerdì 18 maggio 2012

Questa frase di un grande esperto di relazioni, 
Camillo Benso di Cavour, evidenzia con 
chiarezza l’importanza che possono assumere 
i momenti conviviali  nella vita di relazione, 
anche delle istituzioni. 
Da sempre mangiare,  bere e  rituali collegati 
permettono interazioni che vanno ben oltre la 
semplice fruizione del pasto, e si collocano fra 
le più importanti forme di socializzazione: il 
cibo ha un elevato valore simbolico e rappre-
senta, nella storia delle culture, uno dei 
momenti centrali della ritualità collettiva. 

Individuare la giusta cornice e l’allestimento 
più idoneo, posizionare correttamente i com-
mensali e scegliere adeguatamente  pietanze 
e vini si caratterizzano come elementi strate-
gici per il raggiungimento degli obiettivi degli 
incontri. Il cibo rappresenta inoltre un 
elemento fondamentale dell’identità sociale e 
culturale di un territorio.

Con il seminario “Il Convivio: non solo cibo” 
Ancep intende mettere a fuoco i vari aspetti 
teorici, pratici e organizzativi collegati ai 
momenti conviviali in occasione di eventi 
pubblici,  sottolineando le problematicità e 
valorizzando le tecniche adeguate per una 
positiva comunicazione istituzionale.

Apertura dei lavori
Ernestina Alboresi - Presidente Ancep

Saluti delle autorità

Relazioni

Il cibo come veicolo di identità
Mariselda Tessarolo - Docente di Psicologia 
Università di Padova

L’importanza degli incontri conviviali 
per il consolidamento delle relazioni 
Barbara Ronchi della Rocca - Scrittrice, 
giornalista, docente di galateo della tavola

In vino veritas: il ruolo del vino
negli incontri a tavola
Antonello Maietta - Presidente AIS
Associazione Italiana Sommeliers

15,00

Prima sessione
Coordina: Edy Cardini - Vice Presidente Ancep

L'invito ai tempi del web 2.0: strumento
di comunicazione, attenzione e 
valorizzazione dell'attività istituzionale
Ernestina Alboresi - Presidente Ancep
Marco Badiani - Agenzia di comunicazione Flod (Firenze)

9,30

Il Convivio:
non solo cibo Seconda sessione

Coordina: Fausto Cuoghi - Vice Presidente Ancep

Tavola e tavoli - La forma 
nell’accoglienza, nel convivio
e nel servizio
Edy Cardini - Vice Presidente Ancep
Leonardo Gambo - Già Capo del cerimoniale
della Regione Friuli Venezia Giulia
Lorenzo Demarco - AMIRA, Associazione Maîtres 
Italiani Ristoranti e  Alberghi (Sezione Veneto)

11,30

Interventi programmati
Donatella Paduano - Agenzia Advanced
Events & Communication (Ancona)
Rosaria Duca - Cerimonialista Assemblea 
Legislativa  Regione Marche 

Terza sessione
Coordina: Antonio Politi - Past President Ancep

Il Bu�et? Ovvero “liberamente in 
piedi con il massimo ordine”
Paola Viaro - Maestro di cerimonia (Padova)
Tiziana Busato - Docente di galateo
Associazione culturale galateo internazionale 
Prìncipi e Princìpi (Vicenza)

14,30

Conclusione dei lavori
Il vino, elemento di “civiltà” della tavola 
Dino Marchi - Presidente Regionale AIS
Associazione Italiana Sommeliers 

16,00

Bu�et a cura della Scuola Alberghiera
di Abano Terme 

13,30

Degustazione offerta dalla Cantina Colli Vicentini
di Alte di Montecchio Maggiore


