ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE
AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
Sede di recapito: ODAF
Via Peyron 13 Torino

Oggetto: SERATA CONVIVIALE
Caro Collega,
Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale si terrà

-VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 19,00
presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino
(tel. 011/5718400)

RELATORE :

Dott. FEDERICO GAI

Consulente di Direzione per la gestione innovativa e per la qualità del servizio, valutatore
sistemi di gestione aziendale. Laureato in scienze agrarie con indirizzo economico presso
l’Università di Torino; specializzazione in tecnica ed economia aziendale presso L.U.I.S.S;
Valutatore dei Sistemi Qualità Aziendali presso RINA Services. Dopo una esperienza presso
l’Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino, dove ha impostato e lanciato nuovi
servizi associativi, ha fondato società di consulenza operanti in Piemonte e Valle d’Aosta
introducendo concetti e modalità innovative per la realtà assistite. Nel tempo ha operato per
la Regione Valle d’Aosta, il Comune di Torino, settore ristorazione scolastica, la Eutourist
serv-system (azienda di ristorazione collettiva che produceva oltre 30.000 pasti al giorno), la
Centrale del Latte d’Italia, la Parmalat, la Napapyri e numerose altre piccole o medie
imprese di vari settori e dimensioni. Di particolare rilievo e innovazione le indagini
motivazionali sulla qualità del servizio condotte per la R.A.V.A. nel comune di Ayas e sul
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Torino.
Ci intratterrà sul tema

“ LA QUALITA’ DEL SERVIZIO:

asse portante per il

successo aziendale”

Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante iniziativa della nostra Associazione.
Prenotazioni telefonando al numero 011/531101 ( prof.Marchesini )

Il Presidente dell’Associazione
Augusto Marchesini
Note :
Per l’iscrizione all’associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari si può effettuare il versamento della quota
annuale di Euro 30,00 per i Laureati ed Euro 20,00 per gli studenti tramite bonifico bancario su c/c Banca Fineco , IBAN IT 51 Y
03015 03200 000003508503 intestato a Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari . Oppure per cassa
durante le serate conviviali

