
 
 
 

 
III Conferenza Nazionale dei Servizi Pubblici Locali 

“Noi per loro” 
  

Roma, 21 giugno 2011 
Sala Tempio di Adriano   

Piazza di Pietra 
 
 
ore 9.30 

 
Registrazione partecipanti 

 
ore 10.00 
 

 
Saluti Autorità 
Gianni Alemanno – Sindaco Roma* 

 
ore 10.15 
 

 
Relazione  introduttiva 
Giancarlo Cremonesi - Presidente CONFSERVIZi 

 
ore10.30-11.30 
 

 
Presentazione della Ricerca Assirm/CONFSERVIZi 

I servizi tra aziende e cittadini: un caso di strabismo percettivo 
Simone Pizzoglio – Managing Director CFI Group Italia 

Valore strategico della ricerca statistica nel settore dei servizi pubblici locali 
Renato Mannheimer – Presidente ISPO Ricerche 

Presentazione del piano formativo 2011/12 CONFSERVIZi-Assirm 
Cecilia Gobbi – Direttore Generale Assirm  

 
ore 11.30 
 

 
Tavola rotonda 
coordina Antonella Baccaro – Corriere della Sera 

Sono invitati: 

Roberto Bazzano – Presidente FederUtility 
Silvestre Bertolini – Presidente Assirm 
Giancarlo Cremonesi - Presidente CONFSERVIZi 
Daniele Fortini – Presidente Federambiente 
Osvaldo Napoli – Presidente f.f. ANCI 
Marcello Panettoni – Presidente ASSTRA 
Rappresentante Associazioni dei Consumatori 
Rappresentante Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 

 
ore 13.15 
 

 
Conclusioni 
Stefano Saglia  –  Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 
* in attesa di conferma 



 
 
 
 
 
 

 
III CONFERENZA NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

Roma – 21 giugno 2011  
(Sala Tempio di Adriano – P.zza di Pietra) 

 
 

– SCHEDA REGISTRAZIONE – 
 
 
Nominativo partecipante ...................................................................................................................  
 
 
Funzione aziendale/ 
Qualifica professionale ........................................................................................................................  
 
 
Azienda/Ente .........................................................................................................................................  
 
 
Indirizzo ...................................................................................................................................................  
 
 
CAP - Città .............................................................................................................................................  
 
 
Tel. /fax ...................................................................................................................................................  
 
 
e-mail ......................................................................................................................................................  
 
 
Si prega di restituire via e-mail: segreteria@confservizi.net o fax al n. 06.3241524 entro il 16 
giugno p.v. 
 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di future 
comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. 
Titolare del trattamento è CONFSERVIZi Asstra-Federambiente-FederUtility, ViaCola di Rienzo 52 - 00192 Roma. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 
196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Confservizi CONFSERVIZi Asstra-Federambiente-FederUtility, ViaCola di Rienzo 52 - 
00192 Roma. I dati saranno trattati, per Confservizi, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa ed all'amministrazione e potranno essere utilizzati per la 
comunicazione di futuri eventi. Consenso. Letta l'informativa, con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto 
facoltativi) consento l'utilizzo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future. 

 
 
 
Data ____________________ Firma _____________________________ 


